CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

PAIARDINI GABRIELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

29 LUGLIO 1973

LAVORATIVA

• Dal 1997 al 1999

• Dal 1999 al 2009

• Dal 2009 ad oggi

• Dal 2010 ad oggi
• Dal 2010 ad oggi
2012

2013
2013
2013
Dal 2013 ad oggi
Dal 2015 ad oggi

ISTRUZIONE

Italiana

Tecnico presso la RAI, servizio pubblico della regione Marche.
Gestione e manutenzione di impianti ad Alta Frequenza, ripetitori, antenne
Onde Medie e centri trasmittenti primari TX verso le altre regioni.
C.t.e.r. presso il centro ricerche I.S.P.E.S.L. di Monte Porzio Catone.
Misurazioni da inquinamento elettromagnetico con analizzatori di spettro,
redazione di relazioni e pareri per l’installazione di stazioni radio base per
telefonia mobile.
Pubblicazioni inerenti i progetti di ricerca del D.I.P.I.A. Unità Funzionale X,
ufficio di appartenenza.
C.t.e.r. presso la sede I.S.P.E.S.L. di Pescara.
Verifiche e misurazioni della resistenza negli “impianti di Terra” secondo il
D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001.
Controllo e verifica degli “apparecchi di sollevamento” quali piattaforme
aeree, gru a torre, gru su autocarro, gru a bandiera ecc. con redazione del
relativo libretto matricolare.
Dal mio trasferimento alla sede di Pescara, mi occupo anche delle verifiche
di “apparecchi a pressione”.
Membro effettivo esami per la conduzione di generatori di vapore
Membro effettivo esami per la conduzione di impianti termici
Membro della commissione incaricata di svolgere un’ispezione nello
stabilimento Morena Fire Works Srl di Frisa per accertare l’adeguatezza e
prevenzione degli incidenti rilevanti di cui al p. 2 del D.M. Ambiente
05/11/1997
Membro del comitato tecnico presso la società Toto Spa per depositi di GPL
Membro effettivo presso lo stabilimento Simad Spa per l’aggiornamento
quinquennale del rapporto di sicurezza
Componente del gruppo di lavoro di cui all’art. 1, c. 3 del protocollo di intesa
tra Regione Abruzzo – Direzione Regionale VV.FF. e Ispesl e Arta
Componente di varie Commissioni sulla sicurezza degli impianti elettrici e
GPL
Docente ai corsi per personale Enel, impianti di sollevamento, piattaforme e
gru su autocarro

E FORMAZIONE

• Date (1992)

Di aver conseguito il Diploma di Maturità al corso di indirizzo in “Fisico

Elettronico” presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Città di Castello
(PG) con la votazione di 58/60.
• Date (2012)

• Date (10/01/2014)

Di aver partecipato a numerosi corsi di formazione, in qualità di docente,
organizzati dall’istituto INAIL per il personale ENEL e di aver effettuato
docenze a terzi, sempre su specifici incarichi INAIL.
Di aver partecipato con merito al corso di formazione/aggiornamento sulla
direttiva T-PED presso la sede centrale INAIL di Roma.

