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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [FRONZE’, Davide] 
Indirizzo  [Corso Carlo Brunet , 7 - 12100, Cuneo, Italia ] 
Telefono  +39 0171 699227 

Fax  +39 0171 603281 
E-mail  davide.fronze@staffprogetti.it  

E-mail PEC  davide.fronze@pec.eppi.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 10, 06, 1970 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo – numero 0438 dal 1995 
• Settore di specializzazione 

 
• Esperienze significative 

• Date (2018-2019) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Elettrotecnica e automazione 
 
[attività di libero professionista in forma associata - titolare in studio associato di 
progettazione e consulenza tecnica] 
STAFF PROGETTI – ingegneria & consulenza 
Corso Carlo Brunet, 7 – 12100 Cuneo, Italia 
Studio tecnico professionale di progettazione e consulenza tecnica 
Progettista e certificatore di impianti elettrici e building automation, progettista e certificatore in 
materia di prevenzione incendi, consulente per la sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro, 
attività di tecnico competente in acustica ambientale 
Consulente tecnico, progettista, direttore dei lavori, collaudatore e certificatore 

• Esperienze significative   
• Date (1995-2017)  [attività di libero professionista in forma associata - titolare in studio associato di 

progettazione e consulenza tecnica] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Guasco & Fronzé associati 

Corso Carlo Brunet, 7 – 12100 Cuneo, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale di progettazione e consulenza tecnica 

• Tipo di impiego  Progettista e certificatore di impianti elettrici e building automation, progettista e certificatore in 
materia di prevenzione incendi, consulente per la sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro, 
attività di tecnico competente in acustica ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico, progettista, direttore dei lavori, collaudatore e certificatore 
• Date (2005-2017)  [attività di libero professionista in forma associata - titolare in studio associato di 

progettazione e consulenza tecnica] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Progetto Sicurezza 

Corso Carlo Brunet, 7 – 12100 Cuneo, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale di progettazione e consulenza tecnica 

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  
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• Tipo di impiego  Progettista e certificatore di impianti elettrici, progettista e certificatore in materia di prevenzione 
incendi, consulente per la sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro, attività di tecnico 
competente in acustica ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico, progettista, direttore dei lavori, collaudatore e certificatore 
• Date (1998-2002)  [attività di libero professionista in forma associata - titolare in studio associato di 

progettazione e consulenza tecnica] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Periti Associati 

Piazza XX Settembre, 14 – 12037 Saluzzo (CN), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale di progettazione e consulenza tecnica 

• Tipo di impiego  Progettista e certificatore di impianti elettrici, progettista e certificatore in materia di prevenzione 
incendi, consulente per la sicurezza in materia di sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico, progettista, direttore dei lavori, collaudatore e certificatore 
 
 
 
 

• Date (1991-1994)  [praticantato] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Guasco Per. Ind. Claudio 

Via Carlo Emanuele III, 25 – 12100 Cuneo, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale di progettazione e consulenza tecnica 

• Tipo di impiego  Praticante, iscritto presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione grafica, calcolo e dimensionamento impianti elettrici e speciali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1991)  [Diploma scuola media superiore] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” Cuneo, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, elettronica e automazione 

• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica sperimentale – corso “Ambra III” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

PRIMA LINGUA  [ ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare. ] 

 
  [ SPAGNOLO ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: ottimo. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: ottimo. ] 
 

CORSI DI FORMAZIONE   

2010-2019  Corsi vari in materia specialistica con frequenza periodica nell’ambito della formazione continua 
del perito industriale per il conseguimento dei relativi crediti formativi 

2017 
 
 

 
2012 

 
 

 Attestato di Frequenza e profitto per aggiornamento – Corso di Formazione R.S.P.P. e A.S.P.P. 
ai sensi dell’art. 8 bis D.Lg.s. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03 – MODULO “B” 
macrosettori ATECO 1,3,4,5,6 – Soggetto formatore: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Cuneo 
Corso base KNX certificato superando l’esame KNX teorico e pratico per impianti di home e 
building automation (domotica) – certificazione standard KNX per la progettazione e la 
programmazione degli impianti – partner ufficiale KNX a livello nazionale 

2010  Attestato di Frequenza al Corso di Formazione in materia di Requisiti Acustici Passivi degli 
Edifici, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.1997 

2010  Attestato di Frequenza al Corso di Formazione per Certificatori Energetici per la Regione 
Piemonte, ai sensi del D.G.R. 4 agosto 2009, n.43-11695 

2008  Attestato di Frequenza al Corso per addetto al Primo Soccorso Aziendale, ai sensi dell’art.3 
comma 5 del D.M.388/03 (e successivi rinnovi triennali) 

2008  Attestato di Frequenza e profitto – Corso di Formazione R.S.P.P. e A.S.P.P. ai sensi dell’art. 8 
bis D.Lg.s. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03 – MODULO “C” – Soggetto formatore: 
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo 

2008  Attestato di Frequenza e profitto – Corso di Formazione R.S.P.P. e A.S.P.P. ai sensi dell’art. 8 
bis D.Lg.s. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03 – MODULO “B” macrosettori ATECO 
1,3,4,5,6 – Soggetto formatore: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Cuneo 

2005  Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio per attività a rischio di 
incendio ELEVATO, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo 

2004  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, ai sensi ex 
D.Lgs. 494/96 – Art.10 durata di 120 ore organizzato dall’Ente Scuola per l’Addestramento 
Professionale Edile di Cuneo 
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ISCRIZIONI E ABILITAZIONI   

2018 
 

2005 

 Iscrizione nell’elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n.4630 del 
10/12/2018 
Elenco dei professionisti in possesso dell’autorizzazione dal Ministero dell’Interno ad emettere 
certificazioni in materia di prevenzione incendi ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n.818 e 
D.M. 25.04.1985 con il n. CN 0438 P 0102 

2004  Albo Regionale del Piemonte dei Tecnici competenti in Acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 
1995, n.447 art.2 commi 6 e 7, con Determina Dirigenziale n. 88 del 30.04.2004 settore 22.4, 
prot. 8661/22.4 del 6.05.2004 

1999  Registro Generale dell’associazione EurEta Italia con il numero I990037 
1995  Elenco ministeriale dei verificatori abilitati ad effettuare collaudi e verifiche in ambito civile ai 

sensi dell’art.9 del D.P.R. 447/91 su impianti di tipo A, B, D, G classificati dall’art.1 della Legge 5 
marzo 1990, n.46 

1995  [Albo professionale presso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di CUNEO con il 
numero di sigillo 0438] 

 
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. 

 [ ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [Utilizzo strumenti specifici di misura e verifica dei parametri elettrici impiantistici e 
illuminotecnici; 
Utilizzo del fonometro integratore in Classe 1; 
Utilizzo specifiche attrezzature per la verifica acustica dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai 
sensi del D.P.C.M. 5/12/1997; 
Utilizzo di software grafici, gestione immagini, dimensionamento impianti elettrici; 
Utilizzo di software specifico ETS per la configurazione dei componenti elettronici KNX per gli 
impianti di building automation; 
Utilizzo di software specifici per il dimensionamento e la verifica degli elementi acustici; 
Utilizzo dei principali sistemi informatici gestionali dell’ufficio tecnico su piattaforma Windows, 
Mac e Android] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [Componente in qualità di esperto di elettrotecnica nelle commissioni comunali di vigilanza locali 
pubblico spettacolo e tecnico competente in acustica di cui al D.P.R. 311/01 nei Comuni di: 
Boves (CN), Entracque (CN), Peveragno (CN), Verzuolo (CN)] 

 
PATENTE O PATENTI  [Patente tipo B, automunito] 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ ] 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento 
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 
Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 

(FIRMA) 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI  [1 – Copia del Documento di Identità 

 2 – Certificato iscrizione Albo professionale] 
 




