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F O R M 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  MENNINI ROBERTO 

Indirizzo   PRATO, ITALIA 
Telefono   Cellulare  

Fax   
E-mail  r.mennini@comune.prato.it 

 

Nazionalità  Italiana. 
 

Data di nascita  08.02.1958 
 

Sesso  Maschile. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  DAL FEBBRAIO 2009 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL4 Prato, piazza Ospedale 5 Prato. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria. 
• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere (contratto 15 septies). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore UF Servizio Prevenzione e Protezione. 
 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2002 A FEBBRAIO 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL4 Prato, piazza Ospedale 5 Prato. 

Committenti vari. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria / Studio professionale. 

• Tipo di impiego  Ingegnere (contratto co.co con Azienda USL4 Prato / libero professionista). 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore UF Servizio Prevenzione e Protezione per Azienda USL4 Prato / consulenza in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro, progettazione di impianti tecnologici e in campo ambientale per 
committenti vari. 

 
• Date (da – a)  DA MARZO 1995 A LUGLIO 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenti vari. 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Ingegnere. 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, progettazione di impianti tecnologici e in 
campo ambientale per committenti vari. 

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1998 A MARZO 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Officine Galileo via Einstein Campi Bisenzio (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Industria metalmeccanica. 
• Tipo di impiego  Ingegnere. 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo progetto di sistemi di visione notturna.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Laurea conseguita ad aprile 1988 col massimo di voti e lode. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica e geometria, fisica, meccanica razionale, fisica tecnica, scienza delle 
costruzioni, elettrotecnica, elettronica, calcolo numerico e programmazione. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria elettronica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente. 

• Capacità di scrittura  Buona. 
• Capacità di espressione orale  Buona. 

 

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. 

 Dal 1993 al 2004 ho svolto il ruolo di allenatore in una società di calcio giovanile dilettantistica. 
Tale attività mi ha consentito di migliorare le mie capacità relazionali con giovani e adulti. 
 
 

 

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. 

 L’attività di capo-progetto mi ha consentito di: 

• entrare in contatto con alcune delle più importanti aziende che operano nel settore militare, 
sia italiane che straniere, facendomi conoscere da vicino varie realtà industriali; 

• coordinare e dirigere gruppi di lavoro; 

• visitare e valutare vari ambienti di lavoro (laboratori di prova, reparti di produzione e di 
montaggio, ecc.); 

• conoscere, affrontare e risolvere i problemi connessi allo sviluppo di un nuovo prodotto dalla 
sua ideazione al lancio in produzione; 

• consultare e studiare normative tecniche, sia militari che civili, inerenti le problematiche più 
varie quali ad esempio, la sicurezza, la compatibilità elettromagnetica, la qualità, l’affidabilità 
e la mantenibilità di un sistema complesso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto OFFICE e AUTOCAD 2D 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ISCRIZIONE AD ALBI 

• Iscritto al n° 781 dell’Albo dei Consulenti Tecnici - Giudice Civile del Tribunale di Prato. 

• Iscritto al n° 183 dell’Albo dei Consulenti Tecnici - Giudice Penale del Tribunale di Prato. 

• Iscritto al n° 5 dell’Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Provincia di 
Prato. 

• Iscritto al n° PO 00151 I 00093 dell’elenco ministeriale di cui alla Legge 818/84. 
 
Principali corsi frequentati in materia di sicurezza 

• Aprile/Maggio 95 corso sul tema “DECRETO LEGISLATIVO 626/94 SICUREZZA SUL 
LAVORO” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze col patrocinio 
dell’I.S.P.E.S.L. 

• Marzo/Giugno 1997: “CORSO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI” (art. 10 DLGS 494/96) organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Prato in collaborazione con l’Unione Industriale. 

• Ottobre/Novembre 2005: “CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP – MODULO C” conforme 
(con integrazioni) all’accordo Stato – Regioni per corsi RSPP del 13 aprile 2005 in 
attuazione dei commi 2,3 e 5 dell’art. 8-bis del D.lgs. 626/94 introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 
195/03”. 

• Ottobre/novembre/dicembre 2006: “CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP – 
MACROSETTORE 7 Sanità – Servizi Sociali” ai sensi dell’art. 8 bis del D.lgs 626/94 come 
introdotto dal D.lgs 195/03 (60 ore). 

• Novembre 2010: “CORSO DI FORMAZIONE per LEAD AUDITOR DI TERZA PARTE 
OHSAS 18001:2007” (40 ore). 

 
 

ALLEGATI  Nessuno. 

 

Prato, 19.02.2015 


