
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

CAIS CESARE 
 
Nato a Frossasco (TO) il 02/07/1950 
Residente in Via Pascarenghi n° 36 – 10060 - FROSSASCO (TO) 
 
Studio in Via Raviolo, n° 10/A – 10064 – PINEROLO (TO) 
Tel. 0121/77494 
Fax 0121/77494 
Email: studiocais@libero.it 
Codice Fiscale : CSA CSR 50L02 D812B 
Partita Iva : 0 5 3 0 8 4 8 0 0 1 0 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal luglio 1967 all’ ottobre 1968  
“Tecnomeccanica di Zaro & Figli” – Pinerolo (TO) 
Mansione: disegnatore meccanico 
 
Dal novembre 1968 al gennaio 1972 
Ditta termoidraulica “G. Demicheli” – Torino 
Mansione: disegnatore tecnico; aiuto termotecnico  
 
Dall’ ottobre 1972 al settembre 1988 
“Studio Termico Torino” – Torino 
Mansione: termotecnico 
 
Dal 1988 libero professionista  settore termotecnico  
 
 
PERCORSO FORMATIVO 
 
Diploma Perito Industriale  specializzazione  Meccanica  
 
Iscrizione dal 1985 all’Albo dei Perito Industriali di Torino e Provincia al n° 
2092 - settore termotecnica. 
 
Iscrizione dal 1987 all’Albo dei VV.FF. con codice alfanumerico 
TO02092P00108 per il rilascio delle certificazioni di cui agli art. 1 e 2 del D.M. 
25/03/1985 in applicazione dell’art. 1, comma 4°, della L. 07/12/1984 n° 818 
 
Abilitazione dal maggio 1994 alle verifiche per la Legge 46/90, ai sensi dell’art. 
9 dell’ D.P.R. 447/91 lettera: c – d – e - g 
 



Attestato di frequenza - maggio 1997 - del “Corso di informazione e formazione 
sulla sicurezza sul lavoro per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione” 
 
Attestato di frequenza - dicembre 1997 - del “Corso sulla Sicurezza sul lavoro nei 
cantieri ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96 e ai sensi della D.G.R. n° 
79-16746 del 17/02/1997) 
 
Attestato di partecipazione in data 22/09/2006 all’incontro tecnico “La diagnosi e 
la certificazione energetica degli edifici come si eseguono in pratica” tenuto 
dall’A.N.T.A. e dall’EDILCLIMA – Sezione Software 
 
 
COMPETENZE TECNICHE 
 
Progettazione di impianti: 
- riscaldamento 
- idricosanitario 
- condizionamento 
- termoventilazione 
- aspirazione forzata 
- antincendio 
- per il trasporto e l’utilizzazione di gas a partire dal punto di consegna del 

combustibile fornito dall’ente distributore 
 
Pratiche  I.S.P.E.S.L. 
 
Pratiche Legge 10 
 
Pratiche Legge 46 
 
Pratiche  VV.FF. 
 
 
Ai sensi del D.L. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre 

esigenze di selezione e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’art.13 a me 
spettanti.   

 
 
 

Pinerolo, 17/11/2014                                                            In fede                                             
      Cais Cesare 


