




 

  

 

  

 

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  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e cognome  CRISTIANO CIONI 

Indirizzo residenza 

 

 Via O. Bartalini, 4 – 56010 Campo – S. Giuliano Terme (PI) 

Indirizzo Studio    

                                             

 Via di Vorno, 5/c – Guamo – 55012 Capannori (LU) 

Telefono 

 

 +39 347 6746967 

E-mail  ing.cioni@gmail.com / cristiano.cioni@ingpec.eu 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 
Data di nascita  31 luglio 1968 
 
Luogo di nascita  PISA  
 
Codice Fiscale  CNI CST 68L31 G702Y  
 
Partita IVA  01618180507 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Tipo di impiego attuale  Libero professionista (Ingegnere meccanico) 

 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza e progettazione 

 

• Date (dal 2002 a tuttora)  Svolge attività libero professionale nel campo della prevenzione infortuni, 
igiene del lavoro e prevenzione incendi 
 

• Date (da marzo 2002 a 

giugno 2009) 

 Collaboratore interno di Studio SGRO Srl nel campo della prevenzione 
infortuni, igiene del lavoro, aspetti ambientali e progettazione strutture e 
impianti elettrici 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del settore progettazione dello Studio. 
Docente per conto dello Studio nei corsi rivolti ai lavoratori delle aziende 
clienti, in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e antincendio 
 

   
• Date (dal 20.05.99 – al 

31.12.00) 

 Impiegato tecnico presso “Cartiere Modesto Cardella SpA” di Lucca con 
mansioni di: 
 
- Responsabile della Centrale TermoElettrica (impianto di cogenerazione a 

ciclo combinato); 
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

 



 

  

 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (dall’’a.a. 1987-88 – al 

17.12.98) 

 Corso di laurea in Ingegneria meccanica 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università agli studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria, Energetica 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in ingegneria meccanica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 99/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Animatore e istruttore di tennis presso il Ventaclub Ibiza (Spagna) dal 
08.04.01 al 26.10.01 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinatore, nell’ambito dello studio, dei vari settori finalizzati alla 
progettazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Conoscenza approfondita del sistema operativo Windows, Pacchetto Office, 
Autocad, Mastersap, Internet. 
Uso di strumentazione tecnica specifica quale: fonometro, rilevatore di 
elettromagnetismo, rilevatore di microclima. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Appassionato di fotografia 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - Volontario del Soccorso Sci Appennino Toscano 

- Giocatore agonista di tennis 
- Subacqueo (Advanced Open Water Diver) 
 

 
PATENTE O PATENTI  A, B 
 
 
 
 



 

  

 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
 
- Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, conseguita nella 1^ sessione dell’anno 

1999 
 
- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n° 1961 sez. A dal 12 marzo 2002 
 

- Frequentazione corso “Gestione della Sicurezza” (Associazione Industriali di Firenze,  1-30 ottobre 
1999) 

 

- Frequentazione corso per “Tecnico Responsabile per la Conservazione e l’Uso Razionale 

dell’Energia” (Roma, novembre 1999) 
 

- Frequentazione corso “Informatore/Formatore Aziendale per la Sicurezza” (Lucca, giugno - luglio 
2000) 

 
- Abilitazione allo svolgimento dei compiti di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 

dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (corso di 120 ore nel periodo da novembre 2002 a 
marzo 2003) 

 
- Docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (dal 2002) con incarichi di collaborazione con 

agenzie formative accreditate dalle Regioni (corsi per R.S.P.P., RR.L.S., preposti, addetti 
antincendio rischio basso e medio, lavori in quota, addestramento DPI terza categoria, ecc.) 

 
- Docente qualificato per attività formativa in materia di “Stewarding” (area sicurezza antincendio) 
 
- Frequentazione corso modulo C per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(abilitazione conseguita il 25 maggio 2007) 
 

- Verificatore di impianti di messa a terra per le aree 1, 2, 3 e 4 approvato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi del DPR 462/01. Svolgimento dell’attività per conto dei seguenti 
Organismi:  

 

» QUASED srl (dal 2009 al 2011) 

» C&P srl (dal 2012 al 2016)  

» POSEIDONE VERIFICHE srl (dal 2016 ad oggi) 
 
- Docente corsi RSPP modulo B macrosettori ATECO 3-4-6-7. Incarico di 50 ore per la formazione 

della figura professionale di “Tecnico qualificato per la sicurezza nei luoghi di lavoro” (Viareggio, 
ottobre 2010 – marzo 2011) 

 
- Frequentazione corso di formazione (durata 100 ore) “Aggiornamento R.S.P.P. – Modulo B per 

tutti i macrosettori” (maggio 2012) 
 

- Frequentazione corso di “Aggiornamento per Coordinatori nei cantieri temporanei o mobili” 

(ottobre 2012 – aprile 2013) 
 

- Responsabile del Progetto Formativo per erogazione di corsi a marchio AiFOS (dal 2013 al 2017) 
 
- Partecipazione al corso “Attrezzature da Cantiere” previsto dal Piano mirato diffusione soluzioni di 

sicurezza in edilizia c/o Dipartimento Prevenzione Azienda USL 5 di Pisa (novembre 2015) 
 
- Partecipazione al corso “Campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro: nuova direttiva e linee 

guida per la valutazione” (luglio 2016) 
 



 

  

 

  

- Docente corso di formazione “Aggiornamento per Coordinatori nei cantieri temporanei o mobili” 
svoltosi presso l’Ordine degli Ingegneri di Livorno (marzo – aprile 2017 e marzo – aprile 2019) e 
l’Ordine degli Architetti di Livorno (febbraio – marzo 2018) 

 
- Frequentazione corso di formazione (durata 40 ore) “Aggiornamento R.S.P.P.” (maggio 2017) 
 
- Abilitazione alla verifica delle seguenti attrezzature (da gennaio 2018): 
 

Gruppo SC 
 

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico 

 
Gruppo SP 
 

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg 

Gruppo GVR 
 

  Tutte le voci 
 

- Professionista Antincendio iscritto nell’elenco previsto dal D.L. 08.03.2006 N. 139 con codice: 
PI01961I00442 (da aprile 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SEGUENTI AZIENDE: 
 

� CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO ANDROMEDA srl (centro medico odontoiatrico) 

� FIDECAR spa (gestione immobili) 

� CROCE VERDE VIAREGGIO srl (servizio di medicina del lavoro) 

� B&B SERVICE soc. coop. (cooperativa di servizi) 

� CHINI MANAGEMENT srl (consulenza tecnica aziendale attività edili) 

� DERMODEPIL srl (trattamenti estetici) 

� DOT MEDIA srl (consulenza internet e agenzia commerciale) 

� TIMESIS srl (consulenza servizi ambientali) 

� MACROS sas di Gianni Rossi & C. (agenzia doganale) 

� MEDIMUR srl (centro di medicina estetica) 

� LOGA srl (struttura sanitaria odontoiatrica privata) 

� ETRURIA P.A. srl (commercio all’ingrosso) 

� AZIENDA AGRICOLA AURORA (allevamento cavalli) 

� MAC DESIGN srl (design e progettazione industriale) 

� STUDIO DEL CARLO sas (consulente del lavoro) 

� GIANFALDONI ALDO (officina riparazione motocicli) 

� SINTOPEL srl (produzione tessile) 

� ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. FERRUCCI”(scuola infanzia, primaria e secondaria) 

� EDILBENEDETTI snc (impresa edile) 

� ARTE PELLI srls (lavorazione pelli) 

� TOSCO ABRASIV sas (lavorazione di abrasivi, dischi, spazzole, nastri e fogli) 

� BALLOON IDEA sas  (vendita articoli da regalo) 

� KEESY srl (servizi turistici) 

� FRATELLI BELLI snc (installazione impianti frigoriferi) 

� CUS PISA asd (centro universitario sportivo) 

� 12 LIVING srl (produzione e commercializzazione ombrelloni e tende) 

� SEVEN STARS MARINA & SHIPYARD srl (cantiere navale) 

� CODECASA DUE spa (cantiere navale) 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 
 
PRINCIPALI COMPITI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA: 
 
- Demolizione di n. 2 gru a cavalletto zoppo (entità cantiere: 200 uomini gg, importo lavori: € 

50.000,00) c/o PORTO DI LIVORNO 
 
- Demolizione di n. 2 gru a braccio sollevabile, n. 1 gru a braccio abbattibile e n. 1 gru a torre (entità 

cantiere: 250 uomini gg) c/o POLO NAUTICO VIAREGGIO SpA (Viareggio - LU) 
 
- Demolizione di n. 1 gru a cavalletto (entità cantiere: 20 uomini gg) c/o LOTTI SpA (La Spezia) 
 
- Demolizione di silos (entità cantiere: 100 uomini gg) c/o STABILIMENTO SOLVAY CHIMICA ITALIA 

SpA (Rosignano Solvay - LI) 
 
- Smontaggio di gru a cavalletto del peso di 650 tonnellate (entità cantiere: 150 uomini gg, importo 

lavori: € 100.000,00) c/o Area ex SEC - POLO NAUTICO VIAREGGIO SpA (Viareggio - LU) 
 

- Demolizione capannone industriale in struttura mista metallica/edile (entità cantiere: 70 uomini 
gg, importo lavori: € 240.000,00) c/o Area DR1, POLO NAUTICO VIAREGGIO SpA (Viareggio - LU) 

 
- Demolizione capannoni industriali in struttura mista metallica/edile (entità cantiere: 350 uomini 

gg, importo lavori: € 345.000,00) c/o AZIMUT BENETTI SpA Divisione Service (Viareggio - LU) 
 
- Costruzione di n. 2 capannoni industriali in struttura prefabbricata in c.a. (dimensioni 85x28 m, 

70x19 m, h=15 m) (entità cantiere: 1.000 uomini gg) c/o Area DR1, POLO NAUTICO VIAREGGIO SpA 
(Viareggio - LU) 

 
- Costruzione palazzine uso uffici e servizi (entità cantiere: 800 uomini gg, importo lavori: € 

500.000,00) c/o COSTRUZIONI NAVALI DEL TIRRENO Srl (Darsena Pisana – Pisa) – Committente: 
COSTRUZIONI NAVALI DEL TIRRENO S.p.A. - Inizio lavori: 12/2004 

 
- Demolizione di n. 2 capannoni industriali in struttura mista metallica/edile e Costruzione di n. 5 

capannoni realizzati con strutture prefabbricate in cemento armato normale e precompresso 
destinati alla cantieristica navale (dimensioni 130x33 m, 130x25 m, 120x54 m, h=15 m) (entità 
cantiere: 1200 uomini gg, importo lavori: € 1.678.000,00) c/o Area DR1, POLO NAUTICO 
VIAREGGIO SpA (Viareggio - LU) - Inizio lavori: 02/2005 

 
- Demolizione di n. 2 capannoni industriali in struttura mista metallica/edile e Costruzione di n. 3 

capannoni in struttura metallica (entità cantiere: 7200 uomini gg, importo lavori: € 4.000.000,00) 
c/o AZIMUT BENETTI SpA Divisione Service (Viareggio - LU) - Inizio lavori: 04/2005 

 

- Costruzione di fabbricato uso uffici e foresterie (entità cantiere: 7500 uomini gg, importo lavori: € 
4.000.000,00) c/o AZIMUT BENETTI SpA Divisione Service (Viareggio - LU) - Committente: AZIMUT-
BENETTI SpA nella persona del procuratore Dott. Riccardo LARI - Inizio lavori: 05/20 

 
- Demolizione di capannoni in struttura mista metallica/edile e Costruzione di n. 3 capannoni in 

struttura prefabbricata in c.a.p. (ingombro totale 72 x 60 m, h=12 m) (entità cantiere: 2000 uomini 
gg, importo lavori: € 1.345.000,00) c/o Area DR11, POLO NAUTICO VIAREGGIO SpA (Viareggio - LU) 
- Inizio lavori: 07/2005 

 
- Ristrutturazione ed ampliamento del Cantiere Picchiotti (entità cantiere: 2400 uomini gg, importo 

lavori: € 2.000.000,00) c/o PERINI NAVI SpA (Viareggio - LU) - Inizio lavori: 01/2006 

 

- Ristrutturazione ed ampliamento capannone industriale (entità cantiere: 400 uomini gg, importo 
lavori: € 250.000,00) c/o EFFEBI DUE Srl (Area ex Dalmine - Massa) - Inizio lavori: 04/2006 



 

  

 

  

 

 

 

 

- Costruzione di n. 2 capannoni industriali in struttura prefabbricata in c.a. (120 x 20 m, h=15 m) 
(entità cantiere: 1000 uomini gg, importo lavori: € 1.500.000,00) c/o COSTRUZIONI NAVALI DEL 
TIRRENO Srl (Darsena Pisana – Pisa) - Inizio lavori: 08/2006 

 

- Ampliamento e sopraelevazione di fabbricato artigianale (entità cantiere: 800 uomini gg, importo 
lavori: € 800.000,00) c/o GIANNESCHI Luigi & C. (Camaiore - LU) - Inizio lavori: 08/2006 

 
- Ristrutturazione di fabbricato commerciale (entità cantiere: 2500 uomini gg, importo lavori: € 

1.200.000,00) c/o AZIMUT-BENETTI SpA – Div. Service (Viareggio - LU) - Inizio lavori: 01/2008 
 
- Realizzazione soppalchi in struttura metallica (entità cantiere: 220 uomini gg, importo lavori: € 

200.000,00) c/o PERINI NAVI S.p.A. (Viareggio - LU) - Inizio lavori: 04/2008 
 
- Manutenzione strutture metalliche della piattaforma elicotteri (entità cantiere: 300 uomini gg, 

importo lavori: € 50.000,00) c/o AZIMUT-BENETTI SpA – Div. Benetti (Viareggio - LU) - Inizio lavori: 
07/2008 

 
- Bonifica di coperture in cemento amianto (entità cantiere: 300 uomini gg, importo lavori: € 

25.000,00) c/o ELLE YACHT di Larocca Rocco & C. Snc (Viareggio - LU) - Inizio lavori: 09/2008 
 
- Demolizione fabbricato esistente e successiva realizzazione di nuovo edificio a destinazione 

residenziale (Isolato urbano ricompreso fra via Carlo Cattaneo, via Barattularia, Largo Don Minzoni 
e Lungarno Guadalongo - Pisa) – Entità cantiere: 5.000 uomini gg, importo lavori: € 3.900.000,00 – 
Committente: FONDIARIA PARADISA srl – Inizio lavori: 04/2011 
 

- Opere di finitura a fabbricato artigianale destinato ad attività di elaborazione dati e 

telecomunicazioni (Via E. Giannessi – Loc. Montacchiello – Pisa) – Entità cantiere: 2.000 uomini gg, 
importo lavori: € 1.900.000,00 – Committente: WELCOME ITALIA spa – Inizio lavori: 07/2014 

 
- Ristrutturazione di fabbricato artigianale (Via Tosco Romagnola, 1077 – San Giorgio – Cascina – 

PI) – Importo lavori: € 90.000,00 – Committente: Rodolfo Papini – Inizio lavori: 02/2016 
 

- Ristrutturazione di fabbricato artigianale (Via Calabresi, 29 – Loc. Montacchiello – Pisa) – Importo 
lavori: € 120.000,00 – Committente: Professional Service srl – Inizio lavori: 11/2017 

 
- Manutenzione straordinaria facciate condominiali (Via Piave, 46 – Viareggio – LU) – Importo 

lavori: € 300.000,00 – Committente: Alfredo Bertacca – Inizio lavori: 02/2018 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali; autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
 
Capannori, 10 maggio 2019 
 
                      In fede 

     (Cristiano Cioni) 
         
 
                          
                              _________________________          




