
F O RM 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  Francesco Cortonicchi 

Indirizzo di residenza  Via Trasimeno II n.33 06061 Castiglione del Lago (PG) 

Codice Fiscale  CRTFNC84P07C309G 

Luogo e data di nascita  Castiglione del lago (PG)  il 07/09/1984 

  3469743526 

e-mail   francescocortonicchi@studiopitagora.net 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da– a)  02/042007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PITAGORA srl SECURITY PROJECT 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Socio e Dipendente 

 
 



 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Socio e dipendete presso Pitagora srl Security Project – Montepulciano (SI)         Via 

Basilicata 1/a; Società certificata ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001,       ISO 
50001 e accreditata per la formazione presso la Regione Toscana, la quale  opera nei 
seguenti settori: 

 

1) Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
o redazione documenti valutazione rischi 
o piani di emergenza 
o valutazione rischi rumore, vibrazioni, chimico, biologico, …. 
2) Progettazione  
o progetti impianti elettrici, termici, solari e fotovoltaici 
o certificazione energetica degli edifici 
3) Pratiche ambientali 
o gestione rifiuti 
o rilievi acustici 
4) Cantieri edili 
o redazione POS 
o redazione Pi.M.U.S. 
o coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione 
5) Formazione 
6) Certificazioni 
o ISO 9001:2008, 
o ISO 14001, 
o OHSAS 18001 
o ISO 50001 

 

 

Svolgo direttamente per conto della società, attività di progettazione e consulenza nei 
settori di seguito elencati: 

 

o Progettazione di impianti elettrici sia civili, sia terziari, sia industriali 
(appartamenti, ville, agriturismi e residence, alberghi anche oltre 100 camere, 
centri sportivi, beauty center, Sale congressi, falegnamerie, cantine 
vitivinicole.. ecc.); 

o Progettazione e direzione lavori impianti fotovoltaici e solari termici con 
esperienza  maturata in impianti di medie e grandi dimensioni; 

o Progettazione di sistemi di adeguamento ed aggiornamento impiantistico a 
nuove disposizioni di legge o nuovi standard industriali (Cabine di 
trasformazione, quadri di controllo e manovra, protezioni per le persone su 
macchinari esistenti.. ecc.); 

o Analisi e valutazioni di rischio, di mansione e di area nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), compresa la valutazione e l’elaborazione della 
valutazione dei rischi di esposizione ad aganti fisici (rumore e vibrazioni), 
biologici, chimici, mutageni e cancerogeni. 

o Piani di sicurezza e di coordinamento per cantieri mobili e temporanei 
all'interno di stabilimenti industriali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

o Valutazione del Rischio Atmosfere Potenzialmente Esplosive (D.Lgs. 81/08) 
monitoraggi ambientali 

o Incarichi come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno 

 

 

 

 

 



 

Svolgo inoltre per conto della società attività di docenza nei settori seguenti: 

o formazione base per lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro   
o formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di 

responsabili  servizio prevenzione e protezione  
o formazione lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di lotta antincendio e 

gestione delle emergenze per attività rischio incendio basso – medio – elevato 
individuate ai sensi del D.M. 10/03/98 e s.m.i. 

o formazione per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione 
dei ponteggi metallici (art. 136 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 

 Date (da– a) 
 

  

 

Dal 19/06/2009  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Francesco Elisa di Francesco Cortonicchi 

• Tipo di azienda o settore  Coltivazione di cereali, produzione di fienagione e ricovero cavalli. 

• Tipo di impiego  Titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Conoscenza pluriennale sull’utilizzo ed il funziona mento di 
macchinari/attrezzature quali : 

� trattori a ruote e cingoli, 
� escavatori idraulici a ruote e a cingoli, 
� piattaforme 
� gru su autocarro 

Spiegazione del funzionamento della macchina/attrezz atura qualora ci fosse 
necessità . 

 



 

• Date (da – a)  1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto tecnico Marconi – Chiusi (SI) 

                        • Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Perito Industriale. 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Ist. A.B. Nobel - Roma  

                        • Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Perito Industriale. 

 

CORSI  FREQUENTATI  Corso di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili 
Corso R.S.P.P. modulo A 

  Corso R.S.P.P. modulo B 

  Corso R.S.P.P. modulo C 
Corso Certificatore Energetico 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

   PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRA LINGUA  
  

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo A-B 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal ex D.Lgs. 196/03. 

 
 
 
 
 
Torrita di Siena, 02 02 2015  
 
        Francesco Cortonicchi 
 


