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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NOCENTINI GIULIO 

Indirizzo  Via Bologna, 67 
 06135 Loc. Ponte Valleceppi – (PG)   

Telefono  cell. 328/8345136 

Fax   

E-mail  giulio.nocentini@hotmail.it; giulio.nocentini@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 Aprile 1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Bologna, 67 
 06135 Loc. Ponte Valleceppi – (PG)   

• Tipo di azienda o settore  Collabora come libero professionista con aziende di servizi che offrono consulenza tecnica in 
materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08 e smi) e prevenzioni incendi (DPR 
151/11), svolgimento incarico R.S.P.P (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Tutti 
i Macrosettori Ateco, in particolare settore gomma, alimentare, horeca), rilevamenti tecnici 
(fonometrici, accelerometrici), redazione di relazioni tecniche (D.V.R., D.U.V.R.I., Procedure e 
istruzioni operative, ecc.), Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.), Piani di Emergenza e Piani di 
Evacuazione (ai sensi del D.M. 10/03/98), Redazione di piani formativi ed erogazione della 
formazione in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro presso Aziende ed Enti (artt 37 e 73 
D.Lgs 81/08 e smi) anche finanziata attraverso fondi interprofessionali. Docente formatore in 
materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro in base al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 sui 
criteri di qualificazione della figura del formatore.  
Effettuazione di certificazioni energetiche degli edifici ai sensi del D.lgs 311/06 e attività di 
consulenza in ambito di gestione dell’energia (energy manager) per le aziende. Docente in corsi 
professionalizzanti in materia di efficienza energetica (audit energetici). 
Effettuazione di relazioni tecniche per autorizzazioni ambientali in base al D.Lgs 152\06 e smi 
per le aziende. 
 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2009 a Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Proeng srl  

V.Ponchielli Ellera,  31 
06073 - Corciano (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza per formazione continua, qualificazione e riqualificazione professionale e 
per  l’innovazione tecnologica 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato  con la Società di consulenza e ingegneria Proeng SRL di Perugia occupandosi 

di progetti di formazione e innovazione tecnologica e fornendo supporto tecnico nel consorzio 
per lo sviluppo di celle per la micro-generazione (Progetto Industria 2015 - EFESO). 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  Da Giugno 2007 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fonderie e Officine Meccaniche Tacconi 

V. Protomartiri Francescani,  111 
06088 – S.Maria degli Angeli – Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica – metallurgica 
• Tipo di impiego  • Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Energy manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato all’interno dell’ente aziendale preposto alla progettazione e al mantenimento dei 

sistemi di gestione aziendali per la Sicurezza e per l’Ambiente, certificati rispettivamente 
secondo la Norma BS OHSAS 18001 e la Norma UNI EN ISO 14001.  In particolare ha svolto le 
seguenti attività: 

• Valutazione dei rischi 
• Individuazione ed elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e 

protezione 
• Proposta di programmi di informazione e formazione 
• Effettuazione corsi Informazione e di formazione (art.37 D.Lgs. 81/08 e smi) dei 

lavoratori  
• Implementazione e mantenimento delle certificazioni ISO 14001 (qualità in materia 

ambientale) ed BS OHSAS 18001 (Sistema per la Gestione della Sicurezza sul lavoro)  
• Corso di Formazione per Addetto al Pronto Soccorso Aziendale ai sensi dell’art. 3 

comma 5 del D.M. 388/03.  
 

Responsabile nell’uso razionale delle risorse energetiche (Acquisti energia, studi di fattibilità 
tecnico-economica, audit energetici, sviluppo di strumenti di monitoraggio e controllo delle fonti 
energetiche). 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio  2007 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Test S.r.l.  
Strada Delle Macchie, 1 
06053  - Deruta (PG)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di progettazione e installazione impianti energie alternative 
• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico progettista impianti energia alternativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta presso l’ufficio tecnico nello specifico realizzazione di studi di fattibilità/ 
progettazione di impianti energetici alternativi 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre  2006  a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con: 

• Studio di Architettura Cardif (Progettazione Architettonica, Archeologia Industriale, 
Urbanistica. Restauro e Recupero), sito in Perugia. 

• Studio geologico – geotecnico Bellaveglia (Analisi Sismografica, Prove 
Penetrometriche, Rilevamenti geologici, etc.), sito in Perugia.  

 
• Tipo di azienda o settore  Studi di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione architettonica (disegno CAD 2D, 3D) 

• Rilievi geologici - geotecnici 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Aggiornamento R.S.P.P.  - Modulo B  Tutti i Macrosettori organizzato da Globalform Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Aggiornamento su Normative di settore (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 
• Aggiornamento sulle metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi nei luoghi di 

lavoro ( ambienti / ergonomia, chimico, infortunistico, incendio, atex)  
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• Tecniche e metodologie di comunicazione per la formazione; 
 

• Qualifica conseguita  Qualificazione Responsabile al servizio di prevenzione e protezione secondo la Conferenza 
Stato Regioni, 26/01/06. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Auditor/Lead Auditor OHSAS 18001: 2007 (24h) organizzato da CertiBroker Italia s.r.l.  

Corso qualificato KHC 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Competenze per implementare un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. 
• Esecuzione di verifiche ispettive all’interno della organizzazioni aziendali e/o dei loro 

fornitori/clienti. 
• Tecniche e metodologie di auditing; 

 
• Qualifica conseguita  Auditor interno per sistema di gestione per la salute e la sicurezza OHSAS 18001: 2007 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Specializzazione Antincendio di cui alla L.818/84 e al D.M. 25/03/85 organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di  Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi 
• Tecnologia dei materiali e delle strutture. Protezione passiva 
• Tecnologia dei sistemi e degli impianti. Protezione attiva 
• Procedure di prevenzione incendi (D.P.R. 37/98 e D.M. 4/5/98) 
• Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (D. Lg.vo 81/08 e D.M. 10/03/98) - 

valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti 
• Controllo delle attività a rischio di incidente rilevante (D. Lg.vo 17 agosto 1999, n. 334 

e successivi decreti attuativi) 
•  

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la figura di tecnico specializzato in prevenzione incendi e iscrizione negli elenchi 
del Ministero ( D.P.R. 13/12/2010, n. 248) con il numero pg_03189I00573 

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione specialistica gestionale-relazionale per RSPP (Modulo C) previsto 

dall’accordo Stato Regioni del 26/01/2006 - Università degli Studi di Perugia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Normative (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

• Analisi dei bisogni formativi e redazione di progetti formativi per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

• Organizzazione e sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Comunicazione, rischi psico-sociali (Stress Lavoro-Correlato)       
• Rischi natura ergonomica    
• Organizzazione e effettuazione di corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza 

nei luoghi di lavoro di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i   
• Abilitazione allo svolgimento della mansione di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
 

• Qualifica conseguita  Qualificazione Responsabile al servizio di prevenzione e protezione secondo la Conferenza 
Stato Regioni, 26/01/06. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2006 ad Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master II Livello Acustica Ambientale - Università degli studi di Perugia – Ciriaf (Centro 
interuniversitario di ricerca sugli agenti fisici) presso Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Normative 
• Tecniche di rilevamento fonometrico ambientale e nei luoghi di lavoro  

• Piani urbanistici  di zonizzazione acustica 
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• Effettuazione misurazioni, verifica ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, 
redazione piani di risanamento acustico, svolgimento relative attività di controllo 

• Qualifica conseguita  Tecnico Competente in materia di Acustica Ambientale (Legge quadro 447/96 e s.m.i.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione (Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 9676 del 29/10/2008) per “Tecnico 

Competente in materia di Acustica Ambientale” (Legge quadro 447/96 e s.m.i.) 

 
• Date (da – a)  Aprile 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento per Energy manager secondo la Legge 10/91 – Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Teoria e tecnica di Energy Management e normative 
• Contrattualistica per le  risorse energetiche 
• Studi di fattibilità per la realizzazione di interventi di risparmio energetico 
• Studi di fattibilità per la realizzazione di impianti di energia rinnovabili 
• Individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario 

per promuovere l’uso razionale dell’energia 
• Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e 

degli usi energetici finali 
• Predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell’industria, 

del commercio e dell’artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla 
legge stessa. 

• Qualifica conseguita  Energy Manager, ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91, responsabile del sistema di gestione 
energetica previsto dalla norma EN 16001/2009 (Sistemi Gestione Energia) 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2008  a Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento Modulo A e B - Qualificazione Addetto al servizio di prevenzione e protezione 
secondo la Conferenza Stato Regioni, 26/01/06 - Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Normative (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 
• Studio e applicazione di metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 
( ambienti / ergonomia, chimico, infortunistico, incendio, atex)  
• Sviluppo e redazione di documentazione normativa per la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro 

• Qualifica conseguita  Qualificazione Addetto al servizio di prevenzione e protezione secondo la Conferenza Stato 
Regioni, 26/01/06 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2007  a Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso professionalizzante per Specialista in applicazioni CAD (Autodesk 2D e 3D) organizzato 
da ITER SCARL, convenzionato con la Provincia di Perugia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno e progettazione (civile e meccanica) attraverso programmi dedicati 2D e 3D, rendering. 

• Qualifica conseguita  Specialista in applicazioni CAD 

 
• Date (da – a)  Da Novembre 1998  a Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Vecchio Ordinamento) - Università degli studi 
di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale :“Caratterizzazione sperimentale di un impianto di pirolisi a tamburo rotante”.  
Il lavoro di tesi si è collocato all’interno del progetto ENERPOL (ENErgy from Residual 
Permanent Observatory and Laboratory), che nasce da un accordo tra Università di Perugia, lo 
studio ingegneri Tecnocentro Eng. ed il centro di ricerca ISRIM scrl, con lo scopo di  convertire 
la biomassa in un gas (metano, idrogeno) a più elevato contenuto energetico, da utilizzare come 
combustibile per una turbina a gas, sfruttando la tecnologia di pirolisi in un reattore a tamburo 
rotante. Studio e modellazione attraverso codici di calcolo (MATLAB) del sistema di pulizia e 
trattamento del Syngas. 

• Qualifica conseguita  Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio (Vecchio Ordinamento) con la votazione di 100/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione alla professione di Ingegnere (Esame sostenuto Luglio 2006, iscritto all’Ordine 

Ingegneri di Perugia A 3189). 
 

• Date (da – a)  Giugno 1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Scientifica, con votazione di 46/60 - Liceo G.B. Grassi di Latina 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 
 

 L’esperienza maturata ha consentito di sviluppare competenze nell’ambito tecnico e gestionale 
quali: 
- definizione e sviluppo del sistema per la gestione dell’energia (Energy Management, 

acquisti energia, consulenze energetiche e audit energetici), 
- definizione e sviluppo di strumenti per la gestione Ambiente e Sicurezza (DVR, analisi 

ambientale, audit, conformità legislativa) 
- pianificazione delle attività 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Ottima conoscenza dei programmi di disegno (Autodesk 2D, 3D).  
- Buona conoscenza dei tools informatici Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint) e di 

sistemi open source (Open Office). 
-       Ottima conoscenza nell’utilizzo di strumentazione dedicata (fonometro, accelerometro) per      
l’esecuzione di misure di rumore e vibrazioni 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Hobby: lettura, cinema  
- Ispettore tecnico di Lega Pro per la sicurezza degli impianti sportivi 
- Sono abbonato alla rivista “Ambiente e Sicurezza” edita dal Sole 24 Ore  

 
 
 
Il sottoscritto Giulio Nocentini, nato ad Ancona il 20/04/1979 e residente in Perugia, via Bologna 67, consapevole che, in caso 
di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.445/2000) 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

• LA VERIDICITA’ DELLE SUDDETTE DICHIARAZIONI; 
• DI AUTORIZZARE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. L. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 
 

Dott. Ing. Giulio Nocentini 

 


