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CURRICULUM  PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto, Paolo Franceschini, nato a Trento il            , e residente a       
via                  , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del DPR445/2000 

DICHIARA: 

Informazioni personali 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

PEC  

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Esperienza professionale 

Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di attività o settore 

Italiana 

Libero professionista progettista 
Coordinatore del cantiere per la sicurezza 
D.Lgs.81/2008
Direttore tecnico di impresa 
Responsabile di commessa

Costruzioni civili ed industriali 
Impianti elettrici e meccanici 
Manifestazioni di pubblico spettacolo 
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Istruzione e formazione 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

22.12.1977 
Laurea in ingegneria, Università di Pavia 

25.03.1978 
Abilitazione all’esercizio della professione 

12.03.1979 
Iscrizione Ordine Ingegneri prov. Trento n. 808 

Data Maggio-Dicembre  1997 
Corso per la sicurezza del lavoro nel settore edile 
artt.10 e 19 del D.Lgs. 494/96 
“Coordinatore per la progettazione e coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori” 

2002 
Corso “Come progettare ed attuare un sistema di 
gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
secondo la norma OHSAS 18001” anno 2002 ICIM 
SpA 

maggio-giugno 2013 
Corso di aggiornamento ORD. ING. per lo sviluppo 
delle competenze professionali in materia di 
sicurezza nei cantieri edili. 

Febbraio-marzo 2016 
Corso di specializzazione per consulenti tecnici 
d’ufficio nel processo civile ( corso promosso da 
Ordine Ingegneri di Trento) 

Capacità e competenze 
formative 

Dal 1978 al 1995 insegnate di fisica presso istituti 
tecnici Marconi di Rovereto e Buonarroti di Trento. 

Capacità e competenze 
tecniche professionali 

Dal 1979 
Attività professionale di progettazione e direzione 
lavori sia per opere pubbliche che per privati, 
sempre nell’ambito delle costruzioni e degli impianti. 

Dal 2000: 
L’attività professionale è caratterizzata in 
prevalenza da ruoli di direzione tecnica e di 
responsabile della sicurezza sui cantieri per 
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l’impresa Grosselli Costruzioni di Trento, con 
prevalenza di commesse pubbliche, mentre l’attività 
professionale di progettazione, direzione lavori, e 
responsabile della sicurezza, si è limitata a 
commesse private.  

Dal 2016: 
Esclusivamente attività di progettazione e direzione 
lavori sia per opere pubbliche che per privati, 
nell’ambito delle costruzioni e degli impianti. 
Consulenze tecniche e perizie  
Collaudi  

Capacità e competenze 
sociali 

1987 – 1995 Presidente circoscrizione Centro 
Storico Piedicastello  
2009 Presidente comitato feste S.Apollinare  

Ulteriori informazioni Dal 2011 membro del Comitato di Indirizzo della 
Fondazione CARITRO 

CFP 2018 62 

Prestazioni professionali 
come libero professionista 

ALLEGATO 1 

Prestazioni professionali 
come direttore tecnico di 

impresa 

ALLEGATO 2 

Trento 03 settembre  2020  ing.Paolo Franceschini 

 


