CURRICULUM VITAE - PROFESSIONALE

Per. Ind. Sandro Secolo
Studio in ODERZO (TV)
Via Sordello, n. 11
Tel. 0422 815590
Fax 0422 200556
e-mail: studio@studiotecnicosecolo.it

per. ind. Sandro Secolo

Curriculum Professionale

SANDRO SECOLO
CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Nato a Chieri (TO) il 14.01.1965
Sposato con una figlia
Risiedo con la famiglia ad Oderzo (TV)

Formazione scolastica
- Diplomato presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MAX PLACK di
Lancenigo

di

Villorba

nell'anno

1984

con

specializzazione

ELETTROTECNICA con votazione di 54/60;
Formazione professionale
- Dal 1987 al 1993 come dipendente presso un’importante ditta
impiantistica di impiantista elettrica di Oderzo con mansioni di tecnico
preventivista e responsabile di cantiere.
Attività di libero professionista
- Sono abilitato all’esercizio della libera professione in quanto iscritto al
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO dal 1990 al n. 724;
- Dal Gennaio 1993 ho intrapreso l’attività di libero professionista a tempo
-

-

pieno;
Ho frequentato durante l'anno 1995 il corso di prevenzione incendi
conseguendo l'attestato di frequenza e profitto;
Ho frequentato durante gli anni 1997-1998 il corso di formazione per la
sicurezza nel lavoro del settore edile, ai sensi del D.Lgs 494/96
conseguendo l'attestato di frequenza;
Frequentato nell’anno 2009 e 2014 il corso di aggiornamento ai sensi del
D.Leg. 81/2008;
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Sono iscritto all'albo dei verificatori della C.C.I.A.A. di Treviso;
Ho acquisito la certificazione di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) nel
settore industriale nel rispetto della norma UNI CE 11339 in data
01/07/2015, esame effettuato da SECEM (Sistema Europeo Certificazione
Energy Manager)-FIRE, con numero di iscrizione 0103-SI-EGE-2016.
Svolgo la mia attività nell’ufficio in Via Sordello in Oderzo;
Nella mia attività professionale ho svolto oltre 1700 incarichi professionali
nell’ambito industriale, residenziale, pubblica illuminazione, sportivo,
religioso, alberghiero, sia per Committenza privata che pubblica,
prevalentemente in Italia ma anche all’estero.

-

Ho svolto presso Treviso Tecnologia, azienda speciale della Camera di
Commercio di Treviso, attività di docenza relativamente a corsi per il
risparmio energetico;

-

Sono componente quale esperto in elettrotecnica nelle Commissioni
Comunali di Vigilanza di Pubblico spettacolo in 5 comuni della provincia di
Treviso;

-

Sono componente del consiglio direttivo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali della Provincia di Treviso, dal 2005 al 2013 ho svolto
anche l’incarico di Segretario.

Oderzo, Giugno 2018
IN FEDE
Per. Ind. Sandro SECOLO

2018_04_Curriculum Vitae_professionale

Pagina 3 di 3

