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ROBERTO PRETE architettoROBERTO PRETE architettoROBERTO PRETE architettoROBERTO PRETE architetto    

Dati PersonaliDati PersonaliDati PersonaliDati Personali    

Data di nascitaData di nascitaData di nascitaData di nascita    20 febbraio 1967 

Luogo di nascitaLuogo di nascitaLuogo di nascitaLuogo di nascita    Torino (TO) 

ResidenzaResidenzaResidenzaResidenza    Moncalieri – strada Moncalvo 76 

NazionalitàNazionalitàNazionalitàNazionalità    Italiana 

Principali Principali Principali Principali Esperienze professionaliEsperienze professionaliEsperienze professionaliEsperienze professionali    in ambito Health & Safetyin ambito Health & Safetyin ambito Health & Safetyin ambito Health & Safety    ----    Ruoli ricopertiRuoli ricopertiRuoli ricopertiRuoli ricoperti    

2018 in corso2018 in corso2018 in corso2018 in corso    Costadoro SpA - Torino 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Incarico RSPP di tutte le aziende del Gruppo Costadoro 

2018 in corso2018 in corso2018 in corso2018 in corso    Comune di Venaria 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    H&S Manager 

2012012012016 in corso6 in corso6 in corso6 in corso    Gae Engineering – Ing. G.G. Amaro 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Assistente CSE/CSP/assistente RL 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Riqualificazione fabbricato storico – Piazza Arbarello – Torino 
Cantiere nuova sede uffici Lavazza – Torino (supervisore Ufficio Tecnico Sicurezza 
impresa) 

2017 in corso2017 in corso2017 in corso2017 in corso    Costadoro S.p.A. 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    
Progettista – Responsabile dei Lavori Coordinatore in fase di progettazione e di 
esecuzione 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Ampliamento sede aziendale – Torino lungo Dora Colletta 125 – Lotto 2 

2017 2017 2017 2017     Anfia - FCA 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    H&S Manager 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Gestione evento motoristico presso autodromo di Varano de’ Melegari (PR) 

2017 2017 2017 2017     Mollebalestra SpA - Leini 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Coordinatore sicurezza in esecuzione e Professionista antincendio 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Adeguamento funzionale nuovo capannone industriale 

2016 in corso 2016 in corso 2016 in corso 2016 in corso     Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    RSPP 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Assunzione di incarico di RSPP esterno a seguito di gara 

2016201620162016    Gruppo Damilano – Pastificio Defilippis 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    
Progettista – Responsabile dei Lavori – Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Adeguamento funzionale locali di somministrazione e di laboratorio 
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2015201520152015    Comune di Torino 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

Principali attività e Principali attività e Principali attività e Principali attività e responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità    Bonifica amianto basso fabbricato ex scuola e demolizione 

2015 2015 2015 2015     Costadoro S.p.A. 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Progettista – Responsabile dei Lavori Coordinatore in fase di progettazione e di 
esecuzione 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Ampliamento sede aziendale – Torino lungo Dora Colletta 125 – Lotto 1 

2014201420142014    Mediolanum SpA 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Bonifica amianto e rifacimento copertura condominio di via Lagrange a Torino 

2012012012013 ad oggi3 ad oggi3 ad oggi3 ad oggi    Rai Pubblicità SpA 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    H&S Manager 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Eventi aziendali – realizzazione Palinsesti Rai - concerti 

2013201320132013        Caffetteria Diamante Torino – Costadoro Gestioni srl 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Progettista – Responsabile dei lavori – Coordinatore Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Palazzo Bricherasio – realizzazione nuova caffetteria 

2012012012014 in corso4 in corso4 in corso4 in corso    Comune di Torino – Organizzatori di Eventi Sportivi e Culturali 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    H&S Manager 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Gestione Sicurezza Eventi – Gestione Circolare Gabrielli – Rapporti con Enti preposti 

2012012012014 in corso4 in corso4 in corso4 in corso    Datori di Lavoro vari 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Incarico Rspp esterno aziendale 

2012 in corso2012 in corso2012 in corso2012 in corso    Committenti vari 

Ruolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricopertoRuolo ricoperto    Progettista – Responsabile dei Lavori – Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione 

Principali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilitàPrincipali attività e responsabilità    Ristrutturazioni edilizie varie di privati 

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione    

DataDataDataData    1996 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Laurea in Architettura 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Politecnico di Torino 

DataDataDataData    2008 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Abilitazione professionale – iscrizione Albo nr. 8658 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Politecnico di Torino 

DataDataDataData    2012-2017 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Attestato e aggiornamento per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza nei 

cantieri ai sensi del TITOLO IV del D.lgs. 81/08 e aggiornamenti  

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Regione Piemonte e Fondazione Ordine Architetti di Torino 

DataDataDataData    2012 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Attestato per lo svolgimento dell’attività di R.S.P.P. Mod. C   

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Fondazione Ordine Architetti di Torino 

DataDataDataData    2012-2017 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Aggiornamento per Modulo B per attività Rspp 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Enti  Vari 

DataDataDataData    2013 
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Attività convegnistica e seminarialeAttività convegnistica e seminarialeAttività convegnistica e seminarialeAttività convegnistica e seminariale    

    

Attività didatticaAttività didatticaAttività didatticaAttività didattica    

Esperienze professionali Esperienze professionali Esperienze professionali Esperienze professionali     

1990199019901990----1993199319931993    Studio Architettura Longanizzi 

Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta    Collaboratore presso studio di architettura - tirocinio 

1994199419941994----2000200020002000    Partner UDA Ufficio di Architettura 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Attestato di abilitazione per Formatore della Sicurezza 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Csao Torino 

DataDataDataData    2016 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Attestato di Abilitazione per attività di Professionista Antincendio – iscritto nell’elenco del 

Ministero dell’Interno al n.TO08658A01351 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Fondazione Ordine Architetti di Torino 

DataDataDataData    2018 in corso 

Titolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciataTitolo qualifica rilasciata    Abilitazione Professionale per tecnico rimozione amianto 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Regione Piemonte – Gruppo Torinoprogetti 

2012012012013 3 3 3 ----    2015 2015 2015 2015 ----    2017201720172017    Referente scientifico organizzazione  Convegno “Forum della Sicurezza”        sede di Torino 

2013 2013 2013 2013 ----    2017201720172017    Membro della Commissione Sicurezza (Focus) dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino 

2017 2017 2017 2017 ––––    in in in in corsocorsocorsocorso    Presidente della Commissione Sicurezza (Focus) dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino 

2014 2014 2014 2014 ––––    in in in in corsocorsocorsocorso    Referente Scientifico  per corsi di Formazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino 

2017 2017 2017 2017 ––––    in in in in corsocorsocorsocorso    Referente Scientifico e Direttore del Corso Abilitante 120 ore per Coordinatori della Sicurezza – 
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

2017 2017 2017 2017 ––––    in in in in corsocorsocorsocorso    Referente Scientifico ciclo seminari 40 ore per aggiornamento CSE – ordine degli Architetti 
della provincia di Torino 

2015201520152015    Relatore e Moderatore  del Seminario “La sicurezza nelle società sportive – Dai Circoli alle 
società professionistiche” – Forum Sicurezza Torino 

2015201520152015    Moderatore  del Seminario “Gli aggiornamenti lagislativi del D.Lgs 81/08: semplificazioni e 
adempimenti successivi” – Torino – Forume Sicurezza 

2017201720172017    Relatore e Moderatore  del Seminario “La Ri-Valutazione del rischio architettonico” – Forum 
Sicurezza Torino 

2012012012013 3 3 3 ––––    in in in in corsocorsocorsocorso    Datori di Lavoro vari 

RuoloRuoloRuoloRuolo    Docente Formazione generale lavoratori 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore     

2012012012014444    ––––    in in in in corsocorsocorsocorso    Corsi aggiornamento CSE 

RuoloRuoloRuoloRuolo    Docente 

Ente Ente Ente Ente erogatoreerogatoreerogatoreerogatore    Fondazione per l’architettura Torino 

2222000015 15 15 15 ––––    in in in in corsocorsocorsocorso    Corsi di formazione abilitanti Coordinatori sicurezza cantieri, RSPP 

RuoloRuoloRuoloRuolo    Docente 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Fondazione per l’architettura Torino 

2017201720172017    ENEL 

RuoloRuoloRuoloRuolo    Docente corsi aggiornamento CSE 

Ente erogatoreEnte erogatoreEnte erogatoreEnte erogatore    Fondazione per l’architettura Torino 
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Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta    Responsabile area multimediale 

2002002002000000----2008200820082008    Virtual Graphic snc - titolare 

Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta    Studio di architettura specializzato in servizi grafici, simulazioni virtuali e gestione presentazione 

progetti - formazione 

2008200820082008----2017201720172017    Libero professionista 

Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta    Progettazione Direzione Lavori Coordinamento Sicurezza Health&Safety Management 

Prevenzione Incendi 

Conoscenze linguisticheConoscenze linguisticheConoscenze linguisticheConoscenze linguistiche    

LinguaLinguaLinguaLingua    ScrittaScrittaScrittaScritta    ParlataParlataParlataParlata    

Italiano madrelingua madrelingua 

Inglese discreta discreta 

francese sufficiente discreta 

Conoscenze informaticheConoscenze informaticheConoscenze informaticheConoscenze informatiche    

Pacchetto ApplicativoPacchetto ApplicativoPacchetto ApplicativoPacchetto Applicativo    Livello Di ConoscenzaLivello Di ConoscenzaLivello Di ConoscenzaLivello Di Conoscenza    

WINDOWS OFFICE buono 

Applicativi disegno architettonico (AUTOCAD) ottimo 

Applicativi disegno 3DStudio Max buono 

 

    
    
Ai sensi della legge n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si autorizza all’uso dei dati personali qui comunicati. 
 

 
 
Torino, 01/02/2018 

 
 
 

 


