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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [GUASCO CLAUDIO] 

Indirizzo  [Corso Carlo Brunet , 7 12100, Cuneo, Italia ] 

Telefono  0171.699227 

Fax  0171.603281 

E-mail 

P.E.C. 

 claudio.guasco@staffprogetti.it 

claudio.guasco@pec.eppi.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 26, 10, 1955 ] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTIALI LAUREATI - CUNEO 

• Settore di specializzazione  ELETTROTECNICA n. 010   

• Esperienze significative   

• Date (1977 - 1988)  [dal 1977 Docente impianti elettrici presso Centro Formazione Professionale IAL di Cuneo 

dal 1985 – Direttore di Centro di Formazione Professionale IAL di Cuneo ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL - Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente teorico-pratico impianti elettrici 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e progettazione 

• Date (1983 - 1995)  [Perito Industriale libero professionista] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione, consulenza e verifica impianti elettrici e antincendio 

• Tipo di impiego  Progettista impianti elettrici 

• Principali mansioni e responsabilità  Dimensionamento e progettazione impiantistica 

 

• Date (1989 - 1999)  [Perito Industriale libero professionista] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionalista 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione, consulenza e verifica impianti elettrici e antincendio 

• Tipo di impiego  Progettista impianti elettrici 

• Principali mansioni e responsabilità  Dimensionamento e progettazione impiantistica 

 

• Date (1995 – 2017) 

 [Perito Industriale libero professionista] 

[Direttore P/T Ente Scuola Edile di Cuneo ] 

Ente Scuola Edile di Cuneo 

 

Centro di Formazione Professionale – Agenzia Formativa 

Impiegato 1° Cat. 

Direttore P/T e Docente corsi sicurezza cantieri 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GUASCO & FRONZE’ ASSOCIATI – Studio di Consulenza Tecnica 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione, consulenza e verifica impianti elettrici e antincendio 

• Tipo di impiego  Progettista impianti elettrici 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante 
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• Date (2005 – 2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO PROGETTO SICUREZZA – Studio di Consulenza Tecnica 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di consulenza aziendale. Prevenzione infortuni, antinfortunistica, antincendio, 
formazione in materia di sicurezza in genere 

• Tipo di impiego  Consulente e Docente nei corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante 

 

• Date (2018)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO STAFF PROGETTI – Studio di Ingegneria e Consulenza Tecnica 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria e consulenza aziendale. Prevenzione infortuni, antinfortunistica, 
antincendio, formazione in materia di sicurezza in genere 

• Tipo di impiego  Consulente e Docente nei corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1976)  [Diploma scuola media superiore] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico industriale “Mario Delpozzo” Cuneo (CN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ELETTROTECNICA  

• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 PRIMA LINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buona. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:scolastica. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: discreta. ] 

 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: scolastica. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: scolastica. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: scolastica. ] 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 • Corso abilitante RSPP Cod.ATECO 1-3-4-5-6-7-8-9 + aggiornamento in regola 

• Corso Coordinatore Sicurezza Cantieri 120 ore + aggiornamento in regola 

• Corso addetto antincendio per attività a rischio elevato – 16 ore DM 10/3/98 + Aggiornamenti 

• Attestazione abilitazione antincendio rischio elevato Comando VV.F. Cuneo 

• Corso addetto al primo Soccorso DM 388/03 + aggiornamenti in regola 

• Corsi formazione ed informazione art.36 e 37 D.Lgs. 81/2008 

• Attestazione corso cineoperatore cinematografico rilasciato dal Prefetto di Cuneo in data 28 
marzo 2007.. 

• Titolo di studio di Perito Industriale Capotecnico con spec.Elettrotecnica 

• Iscritto Tribunale di Cuneo come Consulente Tecnico del Giudice dal 1985 

• Abilitazione Ministero Interno ex legge 818/84 professionisti abilitati antincendio dal 1985 

• Iscrizione elenco Regione Piemonte Tecnici Competenti in Acustica dal 2000 

• Iscrizione Elenco RSPP Regione Piemonte Cod.Ateco 1-3-4-5-6-7-8-9 
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• Corso di Acustica di Base  e Acustica Ambientale svolti nell’anno 2012 

• Corso di Public Speaking 16 ore - anno 2014 

• Aggiornamento Formazione continua DPR 137/2012 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Corsi in materia specialistica con frequenza periodica nell’ambito della formazione continua del 
perito industriale per il conseguimento dei relativi crediti formativi secondo D.P.R. 137/2012] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Gestione dei principali sistemi informatici su piattaforma Windows e posta elettronica 

Utilizzo di attrezzature e strumentazioni tecniche per verifiche impianti elettrici, misure terra, 
isolamento, intervento dispositivi differenziali, impedenze anello guasto, livelli illuminamento, 
fonometro, ecc.. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [Nessuna degna di rilievo] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 • Iscrizione elenchi ex legge 46/90 per verifiche impianti di cui alle lettere A-B-D-G dal 1995 

• Componente Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di 
Cuneo dal 1996, sempre riconfermato fino alla data odierna 

• Componente Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (comuni di 
Cuneo – Verzuolo – Peveragno) 

• Docente a far data dal 1997 su corsi vati in materia di sicurezza svolti a favore di C.F.P. - Centri 
di Formazione Professionale, Associazioni di categoria, ASL, VV.F., Enti pubblici e aziende 
private. Corsi effettuati in qualità di docente per RSPP, ASPP, Addetti Antincendio per attività 
a rischio basso, medio ed elevato, corsi PES-PAV, ecc.. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE A + B, AUTOMUNITO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • Consigliere (e tesoriere)  del Collegio periti industriali della provincia di cuneo dal 1985 al 2001 

• Consigliere nel consiglio di indirizzo della cassa di previdenza dei periti industriali – EPPI dal 
2001 al 2010 di cui Segretario CIG dal 2011 al 2010 

• Presidente del collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di cuneo 
dal 2009 e rieletto fino al 2017 

• Componente effettivo collegio sindacale della cassa di previdenza dei periti industriali – EPPI 
dal 2010 al 2014 e rinnovato per il mandato 2014 – 2018. 

• Attuale Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento 
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, di servizi tecnici, ecc... 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 

  Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Data: 02 gennaio 2019 

                                                                                                                    (Per.Ind. GUASCO Claudio) 
 

 


