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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Fabio Viventi 
 

   

    

  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

• Date (da – a)   Giugno 2012 – tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VI20 Srl – Via Flaminia Nord, km 191,700 – Gualdo Tadino (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di costruzioni meccaniche 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  - Gestione portafoglio clienti 

- Contabilità industriale 

- Sviluppo & Ricerca Industriale 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Viventi Fabio 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria integrata 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  - Consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

- Consulenze per procedure di marcature CE (macchine, bassa tensione, prodotti da 
costruzione) 

- Progettazione meccanica per l’industria in genere 

- Progettazione impianti fotovoltaici 

- Certificazione energetica degli edifici 

- Incarichi esterni di RSPP (iscritto registro professionale Legge 4/2013) 

- Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro (iscritto registro professionale Legge 
4/2013) 

 

• Date (da – a)  21 febbraio 2015 – tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TadinoWay Srl 

• Tipo di azienda o settore  Startup innovativa (registrazione albo speciale CCIAA Perugia D.Lgs.179/2012) 

• Tipo di impiego  CEO 

• Principali mansioni e responsabilità  - Socio fondatore 

- Membro del Consiglio di Amministrazione 

- Responsabile esecuzione tecnica 

 

• Date (da – a)  Aprile 2002 – Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Viventi Rosmundo Srl 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni meccaniche 

http://www.ingegneriaviventi.it/
https://www.facebook.com/ingegneriaviventi/
https://www.linkedin.com/company/studio-di-ingegneria-viventi?trk=biz-companies-cym
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• Tipo di impiego  Tecnico progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione, pianificazione e controllo della produzione di automazione industriale 
(logistica industriale, macchine speciali per assemblaggi) 

- Svolgimento procedure interne per apposizione marcatura CE dei macchinari 
 

INCARICHI   
 

• Date (da – a)  Luglio 2015 – in corso 

• Cliente  Pastificio Fidelia Srl – Produzione pasta fresca 

• Oggetto incarico  Incarico RSPP esterno 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – in corso 

• Cliente  Umbra Packaging Srl – Produzione pallettizzatori ed insaccatrici per alimenti 

• Oggetto incarico  Incarico RSPP esterno 

 

• Date (da – a)  Giugno 2009 – in corso 

• Cliente  De Silva Srl – Produzione oggetti in ceramica 

• Oggetto incarico  Incarico RSPP esterno 
 

PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE   

 

• Date  18/05/2015 

• Qualifica proprietà intellettuale  Disegno o modello comunitario 

• Descrizione proprietà intellettuale  Deposito di modello di design industriale per dispositivo ricarica cellulari innovativo 

• Ente di presentazione  Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale EUIPO 

• Numero registrazione  003120633-0001 

Note  Design registrato con società TadinoWay Srl 

 

• Date  14/06/2016 

• Qualifica proprietà intellettuale  Marchio registrato comunitario 

• Descrizione proprietà intellettuale  Deposito di marchio registrato eTower® 

• Ente di presentazione  Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale EUIPO 

• Numero registrazione  015540784 

Note  Design registrato con società TadinoWay Srl 
 

QUALIFICHE   
 

• Date (da – a)  22/12/2015 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Qualifica conseguita  Formatore della Sicurezza - Registro professionale AIFOS (Legge 14 gennaio 2013, n.4) 

   

• Date (da – a)  13/01/2016 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Registro professionale AIFOS (Legge 
14 gennaio 2013, n.4) 

 

ISTRUZIONE   
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• Date (da – a)  1995 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di ingegneria meccanica, indirizzo automazione industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria meccanica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore in ingegneria meccanica (vecchio ordinamento) – Votazione 107 su 110 

 

• Date (da – a)  1990 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, Gualdo Tadino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sperimentale liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 60 su 60 

 

FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Aggiornamento RSPP” – 20 ore 

Corso “Do.C.Fa e pratiche catastali” – 8 ore 

Corso “Gestire un gruppo di lavoro e problem solving” – 6 ore 

Corso “Tecniche di comunicazione per l’ingegnere” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti per aggiornamenti professionali (CFP, qualifica RSPP, qualifica Formatore per la 
Sicurezza) 

   

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Consulente Tecnico d’Ufficio” – 12 ore 

Corso “Domotica” – 9 ore 

Corso “Linee Vita” – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Crediti CNI - Mantenimento dell’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri per la Provincia di Perugia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Anni 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzatori vari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi, seminari, convegni, workshop vari con conseguimento n° 22 crediti RSPP 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dei requisiti professionali utili allo svolgimento dell’incarico di RSPP presso 
aziende appartenenti ai Macro Settori ATECO 3 e 4 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione 

   

• Date (da – a)  9-16 Ottobre 2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo MCS Srl – Centro Formazione AIFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Formatori per la Sicurezza” – Modulo 24 ore 

• Qualifica conseguita  Adeguamento ai criteri di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 sulla qualificazione del 
docente formatore nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (in particolare 
vengono soddisfatti il quinto e sesto criterio indicati nella norma) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formatore per la sicurezza 

   

• Date (da – a)  11-12 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegni Nazionali RisCh2012, DbAincontri2012 e TUesl 2012 - Aggiornamento RSPP 12 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e art. 32 del D.Lgs. 81/2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Gennaio – Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fesica/Confsal & GlobalForm 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento RSPP 60 ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e art. 32 del D.Lgs. 81/2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19 settembre – 16 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione & CENED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di certificazione energetica degli edifici – 80 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di certificatore energetico con relativa iscrizione agli albi regionali 
Lombardia ed Emilia Romagna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CENED 

 

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Associazione ACTAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Il nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” – 16 
ore 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs. 195/2003 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso professionalizzante per  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Moduli 
B e C 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Codici ATECO 3 (Industria) e 4 (Edilizia) 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Perugia – Vigili del Fuoco comando di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Certificazione Antincendio Legge 818/84 

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato alla Certificazione Antincendio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’Albo del Ministero dell’Interno – Legge 818/84 – matricola PG02097I00469 

 

• Date (da – a)  Novembre 2003 - Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eureka Service Srl - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Project Management (Tecnico Metodologico & Strategico – Organizzativo) 

• Qualifica conseguita  Project Manager 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certifico Srl - Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – 16 ore 
(successivamente valido come modulo A ai sensi del D.Lgs. 195/03) 

• Qualifica conseguita  RSPP ai sensi del DM 16 gennaio 1997 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ANIMA (Associazione Nazionale Industrie Macchine e Affini) - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo “Produrre macchine sicure” (la Nuova Direttiva Macchine, i requisiti di 
sicurezza, la progettazione dell’impiantistica elettrica, il fascicolo tecnico, il manuale di uso e 
manutenzione) 

• Qualifica conseguita  Esperto in procedure di marcatura CE del macchinario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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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. 

 LAVORO COSTANTEMENTE A CONTATTO CON LE REALTA’ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE DEL TERRITORIO 

UMBRO-MARCHIGIANO. SIA COME CONSULENTE IN MATERIA DI SICUREZZA CHE COME PROGETTISTA MI 

INTERFACCIO CON AMBIENTI MOLTO VARIEGATI, DALLA PICCOLA AZIENDA FINO ALLA REALTA’ 
INDUSTRIALE PIU’ STRUTTURATA. PERTANTO SONO ABITUATO AL LAVORO IN TEAM. 

ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA AFFIANCO SPESSO ANCHE QUELLA DI FORMATORE, PREVALENTEMENTE 

SEMPRE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

SONO ISCRITTO INOLTRE A DIVERSE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO GUALDESE.  

 

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. 

 MI RITENGO  UNA PERSONA PRECISA E CONCILIANTE. GESTISCO RIUNIONI TECNICHE. INTERFACCIANDOMI 

SPESSO CON LA MIA AZIENDA DI FAMIGLIA (PER LA QUALE CURO LA PROGETTAZIONE MECCANICA), HO 

UNA BUONA DIMESTICHEZZA CON TUTTE LE ATTIVITA’ PROPRIE DELLA GESTIONE D’IMPRESA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 SOFTWARE ABITUALMENTE UTILIZZATI (LIVELLO DI CONOSCENZA BUONO/OTTIMO): 

- SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

- SUITE MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, 
PUBLISHER) 

- SUITE ACCA SOFTWARE PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

- SUITE ACCA SOFTWARE PER PROGETTAZIONE FOTOVOLTAICA 

- SUITE ACCA SOFTWARE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
- SUITE BLUMATICA PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

- AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL PER PROGETTAZIONE MECCANICA 

TRIDIMENSIONALE 

- CONOSCENZE DI BASE DEL CLOUD COMPUTING 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SUONO DIVERSI STRUMENTI (CHITARRA, PIANOFORTE, TAMBURO MEDIEVALE) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Tipo A e B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


