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I N F O R M A Z I O N I  

P E R S O N A L I  

 

Nome Michele Rainieri 

Indirizzo Via Martiri delle Carzole, 19 - 43036 Fidenza (PR) 

Cellulare 348 2574075 

Telefono 0524 523379 – 0524 82712 

Fax 0524 527594 

E-mail posta@rainieri.it 

PEC postacert@pec.rainieri.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 25/04/1967 

  

E S P E R I E N Z A  

L A V O R A T I V A  

 

• Date 1995 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico di Rainieri Bruno 

• Tipo di azienda e settore Studio di progettazione antincendio ed elettrica 

• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore 

  

• Date 2001 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Rainieri Studio Tecnico Associato di Rainieri per. Ind. Dante e Rainieri per Ind. 
Michele 

• Tipo di azienda e settore Studio di progettazione antincendio ed elettrica 

• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Contitolare 

  

• Date 2008 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Rainieri Studio Tecnico Associato di Rainieri per. Ind. Bruno e Rainieri per. Ind. 
Michele 

• Tipo di azienda e settore Studio di progettazione antincendio ed elettrica 

• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Contitolare 

  

• Date 2012 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Rainieri di Rainieri Michele 

• Tipo di azienda e settore Studio di progettazione antincendio ed elettrica 

• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Titolare 

  

mailto:posta@rainieri.it


PRINCIPALI LAVORI 
EFFETTUATI 

 

• Date (da – a) 2004 – 2010 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Parma 

• Tipo di impiego 

Progettazione degli impianti elettrici, idraulici, termici, antincendio ed espletamento 
pratiche presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per la 
ristrutturazione, da adibirsi a contenitore museale ed espositivo, del “Palazzo del 
Governatore” di Piazza Garibaldi a Parma. 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione lavori. 

  

• Date (da – a) 2004 – 2006 - 2015 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Fidenza - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione degli impianti antincendio ed espletamento pratiche presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per la ristrutturazione ad edificio 
museale del plesso storico “ex Convento Orsoline”. 

  

• Date (da – a) 2005 -2006 

• Nome e indirizzo del committente Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali - Accademia Nazionale di Brera 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della sicurezza ed espletamento pratiche presso il Comando dei Vigili 
del Fuoco di Milano, Commissione di Pubblico Spettacolo. 

  

• Date (da – a) 2006 - 2014 

• Nome e indirizzo del committente 
Comune di Parma Pubblica Amministrazione – Area Stazione – Società di 
Trasformazione Urbana S.p.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della sicurezza e adempimento pratiche presso il Comando dei Vigili 
del Fuoco di Parma per gli edifici alberghieri, residenziali e commerciali e relativi alla 
riqualificazione urbana dell’area della stazione ferroviaria di Parma. Sono stati 
presentati: 4 istanze PDC, 2 istanze di SCIA e 1 istanza di Deroga.   

  

• Date (da – a) 2006 

• Nome e indirizzo del committente Metroparma S.p.A. a socio pubblico Comune di Parma 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Assistenza alla progettazione della sicurezza e adempimento pratiche presso il 
Comando dei Vigili del Fuoco di Parma per la nuova metropolitana di Parma, sistema 
di trasporto rapido di massa. 

  

• Date (da – a) 2003 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Noceto (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Parma per i seguenti Istituti Scolastici: Scuola Elementare 
“Pezzani”; Scuola Materna “Cantoni”; Scuola elementare di Borghetto; Scuola Media 
“Pelacani”, Nuovo polo Scolastico Comunale di Noceto. 

  

• Date (da – a) 2011 – 2012 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Neviano degli Arduini (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Parma per il Polo scolastico materno – elementare comunale. 

  

• Date (da – a) 2011 – 2012 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Polesine Parmense (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Parma per la Scuola Elementare comunale. 

  



• Date (da – a) 2009 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Busseto (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche presso il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Parma per la Scuola Elementare “Barezzi”, Scuola Materna “G. 
Verdi”, campo sportivo Cavagna, Teatro Giuseppe Verdi, Casa Natale di Giuseppe 
Verdi di Roncole Verdi. 

  

• Date (da – a) 2000 – 2011 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Fidenza 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo della struttura 
sportiva e ricreativa “D. Ballotta” di Fidenza (PR). 

  

• Date (da – a) 2005 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Noceto 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo delle seguenti 
strutture sportive e ricreative: Palazzetto dello sport e Nuovo campo sportivo di 
Noceto “il Noce”; palestre comunali, Stadio Rugby e piscina comunale. 

  

• Date (da – a) 2006 - oggi 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Busseto 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza, adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e Commissione di Pubblico Spettacolo della struttura 
sportiva e ricreativa del Teatro “Giuseppe Verdi” e Casa Natale di Giuseppe Verdi in 
Roncole Verdi. 

  

• Date (da – a) 2013 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Torrile (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco per la Scuola Elementare e Palestra “Gianni Rodari”. 

  

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Torrile (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Partecipazione alla Commissione del Comune di Torrile per l’assegnazione dei lavori 
relativi al progetto di installazione di un impianto fotovoltaico da realizzare nella 
discarica comunale. 

  

• Date (da – a) 2012 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Polesine Parmense (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Partecipazione alla Commissione del Comune di Polesine per l’assegnazione dei 
lavori relativi a progetto di installazione di un impianto fotovoltaico. 

  

• Date (da – a) 2012 

• Nome e indirizzo del committente Prosciuttificio Rovagnati S.r.l. di Sala Baganza (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Collaborazione al progetto di installazione di impianti fotovoltaici in copertura di 
strutture industriali (potenza 1,5 MWp). 

  

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del committente B.S. Service S.r.l. di Bologna (Bo). 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progetto degli impianti fotovoltaici sulle coperture di impianti di distribuzione 
carburante (potenza 8.64k Wp). 

  



• Date (da – a) 2002 – 2014 

• Nome e indirizzo del committente Paladini Otello Supermercati 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione degli impianti antincendio e adempimento pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, con direzione lavori, dei Supermercati del 
Gruppo Paladini Otello di Pontetaro di Noceto, Langhirano, San Prospero, Ramiola di 
Medesano e magazzini centrali a Noceto (Pr). 

  

• Date (da – a) 2000 – 2013 

• Nome e indirizzo del committente Cooperativa Casearia Agrinascente S.c.r.l.  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione degli impianti elettrici, termici, antincendio e adempimento pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma. Direzione Lavori nel 
settore antincendio e di impiantistica elettrica.  

  

• Date (da – a) 2010 – 2014 

• Nome e indirizzo del committente H&M – Hennes & Mauritz S.r.l. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco per i negozi di Parma, Roma, Milano, Torino, 
Bergamo (Oriocenter) Rimini, La Spezia (Le Terrazze), Marcianise, Bari, Lecce, 
Palermo Livorno, Bolzano, Trento, Treviso, Verona, Mestre, Firenze, Camerano 
(AN), Reggio Emilia, Bologna, Modena, Pisa, Messina e Napoli ecc. Per un totale di 
oltre 150 istanze. 

  

• Date (da – a) 2010 – 2012 

• Nome e indirizzo del committente Azienda Agricola Bertinelli 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Direzione lavori, progettazione degli impianti elettrici, antincendio e adempimento 
delle pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma per il caseificio e per 
la nuova struttura ricreativa (Caseificio della Musica) in Noceto (PR). 

  

• Date (da – a) 2005 - oggi 

• Nome e indirizzo del committente 
Discoteca “Dadaumpa”, “Porcaloca”, “Camaleon”, “Astrolabio”, “Bla Bla” di Parma; 
discoteca “Vecchio Parco”, “Le Chat qui Rit” e “Poggio Diana” di Salsomaggiore 
Terme 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione di impianti privati di illuminazione e antincendio, con espletamento 
delle pratiche presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma. 

  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del committente MC2aa –Studio – Dario Costi e Simona Melli Architetti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali per la Palestra Polivalente del 
Comune di Varano de’ Melegari (PR). 

  

• Date (da – a) 2000 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Gruppo Ospedaliero San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco per i seguenti istituti clinici: I.R.C.C.S. Policlinico San 
Donato (MI); I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico” Galeazzi” (MI); Istituto Clinico San Siro 
(MI); Istituto Clinico Sant’Ambrogio (MI); Istituti Clinici Zucchi di Monza e Carate 
Brianza (MB); Istituto Clinico Villa Aprica (CO); Istituto di Cura “Città di Pavia” (PV); 
Istituto Clinico “Beato Matteo” (Vigevano – PV); Istituto Clinico “Sant’Anna” (BS); 
Policlinico San Pietro; Istituto Clinico “Prof. E. Morelli” (PV); Ospedale San Raffele 
(MI); Comprensorio di cura “Ville Turro” (MI) per un totale di circa 100 istanze di 
PDC, SCIA/CPI e Deroghe. 

  

• Date (da – a) 2012 - oggi 

• Nome e indirizzo del committente HSR – Università Vita e Salute San Raffaele (MI) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Istruzione delle Pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano per la 
residenza universitaria “Cassinella” di Milano. 



  

• Date (da – a) 2008 – 2012 

• Nome e indirizzo del committente Fondazione “Don Carlo Gnocchi Onlus”  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione degli impianti elettrici, antincendio e adempimento delle pratiche 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma e di Milano per le strutture di cura e 
riabilitazione Centro S. Maria ai Servi di Parma e Santa Maria al Castello di Pessano 
con Bornago. 

  

• Date (da – a) 2003 – 2013 

• Nome e indirizzo del committente A.S.P. – Distretto di Fidenza - Casa Protetta “Pavesi – Borsi” di Noceto (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma. 

  

• Date (da – a) 1997 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente 

Albergo “Principe” (Parma); Albergo “Arte” (Parma);  Hotel “Villa Ducale” (Parma), 
Hotel “Dado” (Parma) Albergo “Conte” – “Blu Fin” di Pontetaro di Noceto (PR); 
Albergo “Tre Pozzi” di Fontanellato (PR); Albergo “Rossini”, “Rigoletto”, “Esperia”, 
“Pandos”, “Villa del Sole”, “Farnese” di Tabiano Terme (PR); Albergo “Primarosa”, 
“Europa”, “Gloria”, “Zancarini”, “Cristallo”, “Le Querce”, “Casa Romagnosi”, “Villa 
Fiorita”, “Nazionale” di Salsomaggiore Terme (PR); Albergo “Villa Molinari” di 
Collecchio (PR), Hotel “Verbano 2000” (Varese), Hotel “2000” Casalpusterlengo 
(LO), Hotel “Locanda del Lupo” in Soragna (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e adempimento delle pratiche antincendio presso i vari 
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2012 

• Nome e indirizzo del committente Reol S.r.l. di Corbetta (MI) – Magazzinaggio e logistica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza in ambienti di lavoro a Rischio Elevato di incendio; 
progettazione degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano. 

  

• Date (da – a) 1997 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Bormioli Rocco S.p.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per gli stabilimenti industriali di 
Fidenza (PR), Altare (SV), Trezzano sul Naviglio (MI), Bergantino (RO) e Noceto 
(PR), con direzione lavori nel settore antincendio. Redazione delle istanze di PDC, 
SCIA/CPI, Deroga con metodologia FSE. 

  

• Date (da – a) 2012 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente 
Diamalteria Italiana di Darfo Boario Terme (BS) - Produzione di estratti di malto e di 
farine 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici (Atex), adempimento delle 
pratiche presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2012 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Vidrala Italia S.r.l. di Corsico (MI) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Servizi Italia S.p.A. - Società dedicata ai servizi di lavanderia e lavanolo. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per lo stabilimento di Castellina di 
Soragna (Pr), i magazzini di Zibido San Giacomo (Mi) e il guardaroba c/o Ospedale 
Maggiore di Parma. 



  

• Date (da – a) 1998 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Paren S.r.l. di Noceto (PR) - Produzione all’ingrosso di alimenti surgelati 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco anche per le opere di sostituzione 
del gas refrigerante con ammoniaca all’interno dello stabilimento in via Matteotti a 
Noceto. 

  

• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del committente Colla S.p.A. di Cadeo (PC) - Produzione e stagionatura di Parmigiano Reggiano. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Progettazione degli impianti elettrici per il nuovo deposito di Fiorenzuola D’Arda (PC). 

  

• Date (da – a) 2000 -2013 

• Nome e indirizzo del committente Boschi Fratelli S.p.A. – Salumificio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2006 – 2009 

• Nome e indirizzo del committente CO.GE.ME. S.r.l. di Casalmaggiore (CR) - Acciaieria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2013 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente NUOVA CO.GE.ME. S.r.l. - Acciaieria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 1996 – 2009 

• Nome e indirizzo del committente Industria Laterizi Giavarini S.p.A. di San Secondo (PR) – Produzione laterizi 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione della Sicurezza e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 1996 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Pavimental S.p.A. di Roma – Stabilimenti e depositi di asfalto 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco per il deposito di Piacenza, Uboldo (VA), Genova, 
Lainate (MI). 

  

• Date (da – a) 1998 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Scadif S.p.A. di Fontanellato (PR) – Imballaggi di cartone 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2001 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Società Industria Pietrisco S.i.p. - Asfalti Bitumi e affini S.p.a. di Collecchio (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

  

• Date (da – a) 1996 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Verwerkaf S.p.A. di Noceto (PR) - Lavorazione e tostatura caffè 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma. 



  

• Date (da – a) 1997 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente CEPIM S.p.A.  – Interporto di Parma 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di tutti i depositi dell’Interporto di 
Parma per un totale di circa 50 istanze di PDC, SCIA/CPI e deroghe. 

  

• Date (da – a) 2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Carra Mangimi S.p.A. di Sorbolo (PR) - Produzione di mangimi per bovini e suini 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il magazzino di Bogolese di 
Sorbolo (PR). 

  

• Date (da – a) 2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente 
Transystem S.r.l. di Fontevivo (PR) - Logistica e trasporti convenzionali ed 
eccezionali 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, per il magazzino di 
Fontevivo (PR), per il magazzino di S. Stefano di Magra (SP) e per il deposito di 
materiale plastico di Mantova. 

  

• Date (da – a) 1988 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente S.E.I.B. S.p.A. – Società Emiliana Industria Bitumi – Loc. Bastelli, Fidenza (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e degli impianti elettrici, adempimento delle pratiche 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma. 

  

• Date (da – a) 2013 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente S.M.T.P. S.p.A. - Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico - Parma 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche antincendio presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per l’officina – carrozzeria a 
servizio del Deposito 1° Maggio, dei depositi di residenza foranea della società 
Provinciale pubblica di mobilità su gomma. 

  

• Date (da – a) 2013 - oggi 

• Nome e indirizzo del committente Emiliambiente S.p.A. – Fidenza (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Adempimento delle pratiche antincendio presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Parma per il gruppo elettrogeno in via Beneceto a Parma. 

  

• Date (da – a) 2012 – 2014 

• Nome e indirizzo del committente Ensa Engineering & Safety S.r.l. - Lodi 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio per la palazzina uffici del CESI in Viale Rubattino a Milano 
e due diligence antincendio dell’edificio A.T. 

  

• Date (da – a) 2014 - 2016 

• Nome e indirizzo del committente Roncadelle Shopping Center S.r.l. – IKEA CENTRES GROUP  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio per il nuovo Centro Commerciale (circa 100.000 m2) di 
Roncadelle (BS) e per il collegamento allo Store Ikea già esistente. Redazione 
dell’istanza di deroga presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia, 
utilizzante la metodologia FSE. 

  

• Date (da – a) 2014 

• Nome e indirizzo del committente RFI S.p.A. 

• Tipo di impiego Verifica della progettazione antincendio e redazione delle istanze di SCIA per le 



• Principali mansioni e responsabilità gallerie ferroviarie costituenti il tratto di corridoio AV/AC tra Bologna e Firenze (n° 10 
gallerie). 

  

• Date (da – a) 2014 - 2017 

• Nome e indirizzo del committente IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche presso il Comando dei Vigili 
del Fuoco (istanza di Deroga con FSE), con assistenza alla direzione lavori nel 
settore antincendio, per l’ampliamento della nuova struttura di vendita specialistica 
Ikea Store di Brescia; Progettazione antincendio e adempimento delle pratiche 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco, con assistenza alla direzione lavori nel 
settore antincendio, per la realizzazione dello Store di Parma; per l’adeguamento 
dello Store esistente di Ancona e per l’adeguamento dello Store esistente di Villesse 
(GO). 

  

• Date (da – a) 2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Socogas S.p.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio per il deposito di olii lubrificanti in loc. Parola – Fidenza e 
classificazione delle zone con pericolo di esplosione (ATEX) per i diversi distributori. 

  

• Date (da – a) 2014 

• Nome e indirizzo del committente JACOBS Italia S.p.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Realizzazione di nuovo magazzino autoportante in stabilimento farmaceutico in Bari. 
Redazione dell’istanza di deroga presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della 
Puglia, utilizzante la metodologia FSE. 

  

• Date (da – a) 2014 

• Nome e indirizzo del committente Comune di Colorno (PR) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Realizzazione di nuovo Museo Etnografico in edificio vincolato per arte e storia 
(Aranciaia Ducale). Redazione delle istanze presso il Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2014 

• Nome e indirizzo del committente SNATT Real Estate S.p.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Realizzazione di nuovo cinema multisala (8 sale più attività complementari) in 
Fidenza (PR). Redazione delle istanze presso il Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco. 

  

• Date (da – a) 2015 

• Nome e indirizzo del committente TERME DI SALSOMAGGIORE S.p.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Adeguamento normativo degli stabilimenti Termali ZOJA di Salsomaggiore e 

RESPIGHI di Tabiano.  

  

• Date (da – a) 2014/2016 

• Nome e indirizzo del committente RAFFAELE CARUSO S.p.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
Adeguamento normativo stabilimento di Soragna (PR). 

  

• Date (da – a) 2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente San Donnino Multiservizi S.r.l. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio e classificazione delle zone con pericolo di esplosione 
(ATEX) per diverse cabine di decompressione gas metano nella zona di Fidenza 
(PR). 

  

• Date (da – a) 2011 – oggi 

• Nome e indirizzo del committente Fidenza Sport S.r.l. 



• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione antincendio per la piscina scoperta “Guatelli”, per i campi da tennis di 
Viale Martiri della Libertà a Fidenza e per la piscina coperta di Via Togliatti a 
Fidenza. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1981 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  formazione 
 Istituto Tecnico “L. Da Vinci” di Parma 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Maturità tecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale (54/60) 

  

• Date (da – a) 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  formazione 

• Qualifica conseguita 

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Parma al n° 654. 

  

• Date (da – a) 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  formazione 

• Qualifica conseguita 

Iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno, Direzione Generale della Protezione 
Civile e dei servizi Antincendi (legge 07/12/1984) al n° PR00654P00064. 

  

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  formazione 
CISITA S.p.A. 

• Qualifica conseguita Attestato per responsabili del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) - 120 ore.  

  

• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  formazione 
Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita 
Attestato per l’abilitazione delle funzioni di Coordinatore in fase di Progettazione e in 
fase di Esecuzione (CSE e CSP) – 120 ore. 

  

• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

  formazione 
Ministero dell’Interno – Consiglio Nazionale Periti Industriali 

• Qualifica conseguita 
Attestato per l’abilitazione alla progettazione Ingegneria della Sicurezza Antincendio 
Fire Safety Engineering – 50 ore.  

  

ALTRE ESPERIENZE  

 Dal 2001 al 2003 membro del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radiotelevisiva costituito ai sensi della Legge Regionale 
n°30/2000. 

 Dal 2004 al 2009 membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “OTAPIE” per la formazione e lo sviluppo delle 
professioni con sede in Parma. 

 Dal 1999 al 2000 membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio TEP A.c.t. 

 Dal 2000 al 2008 Consigliere di Amministrazione di TEP S.p.A. 

 Dal 2001 al gennaio 2005 Consigliere di Amministrazione di TEP Services s.r.l. 

 Dal 2003 al gennaio 2005 Amministratore Delegato di TEP Services s.r.l. 

 Dal gennaio 2005 al 2008 Vicepresidente di Tep S.p.A. 

 Dal gennaio 2006 al 2008 Membro del Consiglio di amministrazione di Parmabus s.c.r.l.  



 Dal 2007 al 2008 Presidente di TEPForm s.r.l. 

 Dal 2003 al 2009 membro del Consiglio di Amministrazione di Infomobility S.p.A. 

 Dal 2008 al 2013 Vicepresidente di Azienda Casa dell’Emilia Romagna Parma (ex IACP) 

 Dal 2009 al 2014 Membro del Direttivo Nazionale di Federcasa – Roma 

 Dal 2010 al 2013 Presidente della Commissione per la Revisione dl Statuto di Federcasa - Roma 

 Dal 1999 al 2001 Membro del coordinamento comunale di Protezione Civile del Comune di Fidenza. 

 Nel maggio 2001 conferimento di un Diploma di Benemerenza con medaglia da parte del Ministero dell’Interno per l’opera 
prestata in Coordinamento delle Operazioni di Protezione Civile in occasione dell’alluvione del Fiume Po nell’ottobre 2000. 

  

ATTUALI INCARICHI 
PRINCIPALI  

 

 Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio di cui al DM 19 marzo 2015 degli Ospedali del Gruppo San Donato, della 
Clinica SAN CARLO di Paderno Dugnano e delle strutture del Gruppo Multimedica S.p.A. 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza in seno al CdA di Lampogas S.p.A. 

  

DOCENZE E CONVEGNI  

29 gennaio 2015 
Organizzatore I° Convegno Nazionale “Le strutture ospedaliere e la nuova normativa antincendio" – 
Edizione ROMA - Con la Partecipazione di AIOP e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 

24 marzo 2015 
Organizzatore I° Convegno Nazionale “Le strutture ospedaliere e la nuova normativa antincendio" – 
Edizione MILANO - Con la Partecipazione di AIOP, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e Regione 
Lombardia. 

2 novembre 2015 

2 dicembre 2015 

2 marzo 2016 

Docenza al corso di aggiornamento sul nuovo codice di Prevenzione Incendi D.M. 03.08.2015, 
organizzato da AIAS Academy S.r.l. di Milano. 

5 marzo 2016 
Docenza al corso “Strutture sanitarie – Decreto Interministeriale 19.03.2015” di aggiornamento del D.M. 
5.08.2011 presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno. 

16 marzo 2016 
Docenza al corso “Strutture sanitarie – Decreto Interministeriale 19.03.2015” di aggiornamento del D.M. 
5.08.2011 presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno. 

20 ottobre 2016 
Docenza al corso di aggiornamento “Nuove regole tecniche verticali per strutture sanitarie e uffici”, 
secondo l’art. 7 del D.M. 5.08.2011 e art. 7 del D.P.R. 7.08.2012 n° 137 organizzato da PROFIRE e dal 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza. 

7 novembre 2016 
Docenza al corso di aggiornamento riguardo le nuove regole tecniche orizzontali “D.M. 3.08.2015 – 
Codice di Prevenzione Incendi”, organizzato da AIAS Academy S.r.l. di Milano. 

17 gennaio 2017 
Docenza al corso di aggiornamento ““Regole tecniche verticali di prevenzione incendi per attività ricettive 
turistico-alberghiere secondo il D.M. 09.08.2016”, organizzato da PROFIRE e dal Collegio dei Geometri 
della Provincia di Milano. 

30 gennaio 2017 
Docenza al corso di aggiornamento “Regole tecniche verticali di prevenzione incendi per attività ricettive 
turistico-alberghiere secondo il D.M. 9.08.2016”, organizzato da PROFIRE e dal Collegio dei Geometri di 
Vicenza. 

28 febbraio 2017 

Docenza al corso di aggiornamento “Nuova regola tecnica orizzontale secondo il D.M. 03.08.2015 e 
nuove regole tecniche verticali per le autorimesse con casi pratici di esecuzione progettuale”, organizzato 
da PROFIRE e dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Venezia, con partecipazione del Dott. 
Ing. Fabio Dattilo, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, e del 
Dott. Ing. Michele De Vincentis, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona. 

23 marzo 2017 
Docenza al corso di aggiornamento “Regole tecniche verticali per gli asili nido e altra edilizia scolastica 
secondo il D.M. 16.07.2014 con casi pratici di esecuzione progettuale”, organizzato da PROFIRE e dagli 
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Vicenza. 

  

PUBBLICAZIONI  

Titolo della pubblicazione 
“Manuale antincendio: Linee guida per l’applicazione della normativa vigente nelle 
strutture sanitarie. Decreto Ministeriale 19 marzo 2015.” 

Autori Davide Rizzardi 



Luigi Abate 

Michele Rainieri 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRA LINGUA Inglese 

  
• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità di relazione con i cittadini e con i rappresentanti delle istituzioni a diversi 
livelli, acquisita anche nel corso dei diversi incarichi ricoperti a livello amministrativo. 
Ottime doti comunicative. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di coordinamento di progetti complessi, capacità di gestione personale e di 
team di lavoro, orientati al raggiungimento di un obiettivo comune. Ottime capacità di 
problem solving. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ottima conoscenza degli applicativi Internet e E-mail, sistemi operativi Windows, 
Pacchetto Office, AutoCAD. 

Gestore ed amministratore della rete informatica aziendale. 

  

PATENTE B, automunito 

 

 

  

  

  

 


