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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEDRETTI DIONIGI 

Indirizzo  VIA SIMONE, 11 - 22030 ORSENIGO (CO) 

Telefono  348 3181877 

Fax  019 2070517 

E-mail  politecnasv@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/11/1967 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Presso studio tecnico di progettazione e consulenza industriale situato in Anzano del Parco 

Provincia di Como in qualità di collaboratore esterno dal 1992 al 1994 

 

Presso C.S.A. - Confartigianato Savona in qualità di funzionario dal 1996 al 1998. 

Mansioni svolte: 

- responsabile dell’ufficio ambiente, sicurezza e qualità; assistenza alle imprese in materia di 

inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, gestione rifiuti, igiene 

degli alimenti nonché igiene e sicurezza sul lavoro, applicazione delle norme UNI-EN ISO 9000 

e 14000, EMAS. 

Presso Politecna sas in qualità di legale rappresentante dal 1999 

Mansioni svolte: 

- consulenza agli iscritti della Confartigianato di Savona in materia di ambiente, sicurezza e 

qualità relativa alle problematiche delle imprese sulla base delle normative vigenti in riferimento 

a inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, gestione rifiuti, igiene 

degli alimenti nonché igiene e sicurezza sul lavoro, applicazione delle norme UNI-EN ISO 9000 

e 14000, EMAS; 

- consulenza all’Associazione Albergatori di Varazze in materia di sicurezza sul lavoro e 

prevenzione incendi; 

- collaborazione alla stesura del CD interattivo rientrante nel progetto INSER.FOR. per conto 

dell’E.B.LIG. Ente Bilaterale Ligure; 

- docente al corso di formazione per apprendisti in materia di sicurezza sul lavoro per conto 

della Scuola Media “SANDRO PERTINI” Savona, centro territoriale permanente per la 

formazione e l’istruzione in età adulta - Progetto “FORMAZIONE INTEGRATA 

NELL’APPRENDISTATO”; 

- docente al corso sperimentale apprendisti settore impiantistica – Progetto INSER.FOR. in 

materia di sicurezza sul lavoro per conto dell’E.B.LIG. Ente Bilaterale Ligure; 

- docente ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per datori di lavoro ai sensi 

dell’art.10 comma 2 D.Lgs. 626/94, organizzati dal C.S.A. - Confartigianato di Savona; 

- docente al corso di formazione per apprendisti magazzinieri in materia di sicurezza del lavoro 

e gestione dell’ambiente di lavoro, per conto del C.I.F. Centro Italiano Femminile sede 

regionale formazione professionale Genova; 

- docente ai corsi di formazione per addetti rimozione amianto organizzati da Ente scuola edile 
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di Savona ; 

- docente ai corsi di formazione per responsabile tecnico gestione rifiuti organizzati da Ente 

scuola edile di Savona ; 

- consulente di varie aziende artigiane e industriali in materia di ambiente, sicurezza e qualità;  

- docente ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per datori di lavoro ai sensi 

dell’art.10 comma 2 D.Lgs. 626/94, organizzati dalla C.C.I.A.A. di Savona;  

- consulente in materia di sicurezza del Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria; 

- consulente in materia di sicurezza del Ce.S.T.A. laboratorio ricerca e analisi ex Acna Cengio; 

- consulente in materia di sicurezza e RSPP FINBETA Spa; 

- valutazioni rischi rumore tutela dei lavoratori ad attività artigianali ed industriali;  

- valutazioni rischi vibrazioni tutela dei lavoratori ad attività artigianali ed industria; 

- responsabile tecnico varie aziende settore attività di trasporto rifiuti pericolosi e non; 

Principali Consulenze ambientali 

- consulente ambientale SAT Servizi Ambientali Territoriali Spa; 

- consulente ambientale Bagnasco Edoardo Srl; 

- consulente ambientale E.M.I. del Geom. Bagnasco e C. Snc; 

- consulente ambientale FG Riciclaggi Srl; 

- consulente ambientale S.V. Port Service Srl; 

- consulente ambientale Comune di Celle Ligure; 

- consulente ambientale Tecnoservice Srl; 

- consulente ambientale BASECO Srl; 

- consulenze ambientali ATA Spa 

- consulenze ambientali Ramognina Ambiente Srl; 

- consulenze ambientali Impresa Freccero Srl; 

- consulenze ambientali Giustinana Srl; 

- consulenze ambientali Comune di Borghetto SS; 

- consulenze ambientali Comune di Ortovero; 

- consulenze ambientali Comune di Rialto; 

- indagini e progettazione risanamento acustico centrali Telecom per conto SIE Solari Spa; 

- indagini e progettazione risanamento acustico e valutazione di impatto acustico impianti di 

cogenerazione Heat & Power Srl; 

- consulente tecnico acustico GF Group (gruppo Orsero); 

- indagini e progettazione risanamento acustico centrali termiche Filo d’acqua Savona (gruppo 

Orsero); 

- campagna monitoraggio acustico REEFER TERMINAL Spa Porto Vado (gruppo Orsero); 

- valutazioni impatto/clima acustico società gruppo Orsero; 

- valutazioni di impatto acustico e previsionali, ad attività artigianali ed industriali ed impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti; 

- progettazione e collaudi acustici, requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997), 

imprese di costruzione ed immobiliari; 

- collaudo acustico nuovo complesso residenziale ex colonie Cremonesi Bergeggi; 

- valutazione previsionale impatto acustico nuovo insediamento produttivo orafo Valenza 

BVLGARI Spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Pedretti Dionigi ] 

  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 - Diplomato presso l’istituto “I.P.S.I.A. L. RIPAMONTI” di Como nel 1986 con la qualifica di 

“Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche” 

- corso di igiene di base e HACCP presso CSA Confartigianato Savona anno 1998 

- corso di formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi presso 

CSA Confartigianato Savona anno 1999 

- corso di formazione per “responsabile tecnico” per l’albo gestori rifiuti cat. 1,2,3,4,5 istituito da 

Ente scuola edile di Savona anno 2000 

- corso di formazione modulo di specializzazione C per Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione dei Rischi presso Unione Industriali di Savona anno 2007 

- corso di formazione modulo di specializzazione B per Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione dei Rischi presso Unione Industriali di Savona anno 2007 

- Tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell’elenco regionale della Lombardia  

DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 2125 DEL 4 MARZO 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE               INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono                 elementare 

• Capacità di scrittura  Buono                 elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono                 elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  

 

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. 

 Gestione aziendale della Politecna sas in qualità di legale rappresentante e coordinamento dei 

vari collaboratori della società; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli strumenti informatici, sia hardware che software; 

ottima dimestichezza con strumentazione per le rilevazioni acustiche (fonometri); 

ottima dimestichezza con strumentazione per le rilevazioni di vibrazioni (accelerometri);  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Pedretti Dionigi ] 

  

  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 
 

ALLEGATI  - 

 

 

Autorizzazione trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03 

 

 

 

        Pedretti Dionigi 


