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Simone Malavolta    

 
 
 

Dati personali   Stato civile: Coniugato 
    Nazionalità: Italiana 
    Data di nascita: 04-08-1979 

     Residenza: Via Mar Egeo n.66 - 63821 Porto Sant’Elpidio (AP) 
 

Istruzione    

1992-1998 I.T.I.S. “G. Montani” Fermo (AP) 

 

Perito Industriale Capotecnico spec.ne Elettrotecnica e 
Telecomunicazioni 

 

2001 I.T.I.S. “E. Alessandrini” Teramo 

 

Diploma di Abilitazione alla libera professione di Perito 
Industriale 

 

2003 Iscrizione Albo Professionale Fermo (AP) 

 

Iscritto all’Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Ascoli Piceno al 
numero 650. 

 
     Esperienze di lavoro     

1995-1997 Ruggeri Paolo Porto Sant’Elpidio (AP) 

 

Apprendista installatore impianti elettrici 
Installazioni impianti elettrici, telefonici, citofonici, automazione 
cancelli. 

 

1998-2001 Studio di Ingegneria Ciribeni Civitanova Marche (MC) 

 

Tirocinio per ammissione esame di stato per abilitazione alla 
libera professione 

    Progettazione impianti tecnici: 
 progettazione impianti elettrici 
 valutazione della protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche 
 redazione pratiche di prevenzione incendi 
 valutazione del risparmio energetico degli edifici, Legge 10/91 
 progettazione impianti termici 

    Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: 
 valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro 

 valutazione dei rischi incendio, redazione procedure per gestione 
emergenza 

 valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro 
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2001-2006 Studio di Ingegneria Ciribeni Civitanova Marche (MC) 

 

Progettazione impianti tecnici: 
 progettista impianti elettrici 
 consulenza e valutazione delle protezioni contro le scariche atmosferiche 
 redazione pratiche di prevenzione incendi 
 consulenza e valutazione risparmio energetico degli edifici (Legge 10/91) 
 progettazione impianti termici 
 progettazione inerente il calcolo previsionale delle prestazioni acustiche 

degli edifici 
 

2001-2005 Bio.Tre Servizi S.a.s. Civitanova Marche (MC) 

 

    Consulente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
 valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro 
 valutazione dei rischi incendio, redazione procedure per gestione 

emergenza 
 prove di evacuazione in azienda 
 docente di corsi teorico-pratico per la formazione di addetti all’antincendio  
 valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro 

 

2007 Studio Associato Civitanova Marche (MC) 

 

Progettazione impianti tecnici: 
 progettista impianti elettrici 
 consulenza e valutazione delle protezioni contro le scariche atmosferiche 
 redazione pratiche di prevenzione incendi 
 consulenza e valutazione risparmio energetico degli edifici (Legge 10/91) 
 progettazione impianti termici 
 progettazione inerente il calcolo previsionale delle prestazioni acustiche 

degli edifici 
 assunzione di incarichi di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri 
 docente di corsi teorico-pratico per la formazione di addetti all’antincendio  
 

 

2011 CNA Servizi Fermo srl Fermo (FM) 

 

    Consulente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
 valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro 
 valutazione dei rischi incendio, redazione procedure per gestione 

emergenza 
 prove di evacuazione in azienda 
 docente di corsi teorico-pratico per la formazione di addetti all’antincendio 
 docente di corsi per la formazione di responsabili del servizio di prevenzione 

e protezione  
  

 

2012 
Studio Tecnico  

Libero Professionista 
Fermo (FM) 

 

    Consulente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
 valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro 
 valutazione dei rischi in materia di sicurezza nei cantiere, POS, PIMUS 
 assunzione di incarichi di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri 
 valutazione dei rischi incendio, redazione procedure per gestione 

emergenza 
 prove di evacuazione in azienda 
 docente di corsi teorico-pratico per la formazione di addetti all’antincendio 
 docente di corsi per la formazione di responsabili del servizio di prevenzione 

e protezione  

 



Altre Conoscenze Conoscenze delle principali leggi e norme tecniche in materia di: 
Impianti elettrici  
DM. 37-2008, Legge 46/90, DPR 447/91, DPR 462/2001, CEI 64-8, 
CEI  31-35, CEI 81-1, CEI 81-4. 
  
Isolamento termico, Impianti termici  
Legge 10/91 e decreti attuativi; D.Lgs. 192/2005; DLgs.311-2006, 
UNI 10344, UNI 10345, UNI 10346, UNI 10347, UNI 10349, UNI 
10349, UNI 10351. 

 

Detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetiche 
Legge n. 296/2006 e s.m.i.  
 
Isolamento acustico 
Legge n. 447/1995, Legge Regionale Marche n.28/2001, .D.P.C.M. 
14 Novembre 1997, D.P.C.M. 5 Dicembre 1997, D.P.C.M. 1 Marzo 
1991, D.M. 16 Marzo 1998,  NORMA UNI EN 12354-1, NORMA UNI 
EN 12354-2, NORMA UNI EN 12354-3, NORMA UNI EN 12354-4. 
 
Prevenzione incendi  
DPR 37/98, DM 10 Marzo 1998, Legislazione italiana vigente, 
Decreti ministeriali inerenti le attività di cui al DM 16 Febbraio 1982, 
UNI 9485, UNI 9487, UNI 9488, UNI 9489, UNI 9490, UNI 10779. 
 

Sicurezza ed igiene sul lavoro  
D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 626/94, D.P.R. 277/91, D.Lgs. 66/2000, 
D.Lgs. 25/2002, D.Lgs. 494/96, D.M. 10 Marzo 1998. 
 

 
 

Corsi di formazioni    

2001 AZIENDA USL N. 11 FERMO (AP) 

 

 Sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro. Aspetti legali 
e tecnici. 

 Cantieri edili: I Piani di SICUREZZA. Aspetti operativi e gestionali. 
 

2004 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E 

DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLE PROVINCIE DI ANCONA E 

MACERATA 

ANCONA 
28 Febbraio 
13 Maggio 

 

 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi (art. 1 Legge 
7Dicembre 1984 n. 818 – art. 5 D.M. 25 Marzo 1985) autorizzato dal 
Ministero dell’Interno della durata di 105 ore superato con esito 
favorevole. 

 

2005 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA 
DI MACERATA 

CIVITANOVA MARCHE 
09 Marzo 2005 

 

 Corso di specializzazione in “Coordinatori per la sicurezza” ai sensi 
del Decreto Legislativo 494/96 della durata di 120 ore. 

 

2006 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI FERMO CON IL 

PRATROCINIO DELL’UNIVERSITA’ 
POLITECNICA DELLE MARCHE 

FERMO 
07-14 Luglio 2006 

 

 Corso di specializzazione in “Legge 10 e Certificazione Energetica 
degli edifici. Il decreto legislativo 192/05 di attuazione della direttiva 
europea 2002/91/CE”. 

 



 
Obiettivi e carattere  Ambizione di realizzazione all’interno di realtà professionali 

importanti. Spiccate doti di apprendimento e determinazione, 
disponibilità e carattere aperto alla collaborazione, fortemente 
motivato ad una costante crescita e formazione professionale. 
Serietà, correttezza, predisposizione ai rapporti umani. Disponibile 
alla mobilità sull’intero territorio nazionale.  
  

 

Lingue straniere Inglese, livello scolastico. 
 

Informatica Buona conoscenza sistemi informatici, applicativi Autocad. 
 

 
 
Malavolta Per. Ind. Simone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della 675/96 si autorizza il trattamento dei dati personali.      


