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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  PEDDIS  ANGELO MARIANO 

Indirizzo (residenza e domicilio) 
 VIA PIER LUIGI NERVI NR 11,  

07046 PORTO TORRES (SS) ITALIA 

Telefono fisso  +39  079 6141014 

Fax  +39  079  

Telefoni mobili  +39 392 72 71 406   

Codice fiscale:  PDD NLM 62H 06A 359U 

Domini  ---- 

E-mail  mariano.peddis@tiscali.it   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/06/62 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  DAL 01  MAGGIO 2017  AL 31 GENNAIO 2018 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.Co.M. srl 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nella progettazione, costruzione, montaggio e 
manutenzione di impianti industriali chimici, petrolchimici e per la 
produzione di energia  

• Tipo di impiego  Intermedio Liv. 5S c.c.n.l. metalmeccanici 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione mezzi operativi di tutto il gruppo I.Co.M. di Macchiareddu (CA) 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 30 SETTEMBRE 2011  AL 30 APRILE 2017 (ESCLUSO DAL LUGLIO 2014 AL GENNAIO 2015) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  SICES SPA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel mercato internazionale nella costruzione di 
apparecchiature in pressione per il settore energetico e petrolchimico: 
serbatoi, reattori, colonne di raffinazione, scambiatori di calore, corpi 
cilindrici per generatori di vapore (ASME stamp U, U2, R). 

• Tipo di impiego  Impiegato Liv. 5S c.c.n.l. metalmeccanici 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del magazzino, movimentazioni e trasporti 
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• Date (da – a)  DAL 01  LUGLIO 2014  AL 11 GENNAIO 2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.Co.M. srl 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nella progettazione, costruzione, montaggio e 
manutenzione di impianti industriali chimici, petrolchimici e per la 
produzione di energia  

• Tipo di impiego  Intermedio Liv. 5S c.c.n.l. metalmeccanici 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Gestione materiali e certificazione nel montaggio degli impianti di “chimica verde” nello stabilimento 

Matrìca di Porto Torres 

 
 

• Date (da – a)  DAL 01 APRILE 1993 AL 30 SETTEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIPI S.p.A. (Gruppo SICES SPA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel mercato internazionale nella costruzione di apparecchiature in pressione 

per il settore energetico e petrolchimico: serbatoi, reattori, colonne di raffinazione, scambiatori di 

calore, corpi cilindrici per generatori di vapore (ASME stamp U, U2, R). 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla gestione commesse di lavoro. 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 09 GENNAIO 1989 AL 30 MARZO  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tecnal Automazione 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che operava nel mercato internazionale nella progettazione, costruzione e montaggio di 

apparecchiature per l'industria alimentare (principalmente lattiero casearia) 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo costi, e gestione nuovi sistemi informativi (informatizzazione aziendale e CAD) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date (da – a)  11 luglio 2016. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.N.FO.S. - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ATECO: C-24 Rischio Alto 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento della formazione per Preposto di Magazzino e Carrellista 

 
 

• Date (da – a)  02 luglio 2015. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.N.FO.S. - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primo soccorso aziendale e gestione delle emergenze ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del D.M. Del 

15 luglio 2003 n° 388 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per addetti al Primo soccorso aziendale e gestione delle emergenze per aziende 

di tipo A 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a)  25 giugno 2015. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.N.FO.S. - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Addetto antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio), secondo quanto previsto 

dall'art. 37 comma 9 e art. 46 del D.Lgs. 81/08 disciplinato dal D.M. Del 10 marzo 1998. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Addetto antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a)  23 giugno 2015. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 A.N.FO.S. - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza 

stabilizzatori- ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 36, 37, 71 comma 7, e 73 commi 4 e 5; in rif. 

All'accordo Stato-Regioni REP. 53/CSR del 22/02/2012 allegato III. 

• Qualifica conseguita  Corso teorico pratico della durata di 10 ore 

   

 
 

• Date (da – a)  23 giugno 2015. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.A.L. - Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna Srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strategie integrate nella formazione continua – Codice piano AVT/160/10II-Avviso 3/2012 II 

scadenza; Azione -ID 455018 – Titolo azione “Stress lavoro correlato” ED-1. 

• Qualifica conseguita  Corso teorico pratico della durata di 8 ore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  01 e 02 agosto 2012. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.N.FO.S. - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Operatore di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. E accordo Stato-Regioni n° 53 del 22/02/2012 allegato VI artt. 1,2,3. 
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• Qualifica conseguita  Operatore di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  02, 03, 04 luglio 2012. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.N.FO.S. - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Operatore di carriponte - ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 artt. 36, 37e 73. 

• Qualifica conseguita  Operatore Carroponte 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  09, 15, 16 Marzo e 12 aprile 2012. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizi Ambientali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestazione formazione D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Artt. 19 e 37, comma 7, Mod. 4.1.12 Corso 

Preposti 

• Qualifica conseguita  Preposto per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  14 giugno 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio EDOGOV (Fondimpresa- Confindustria Nord Sardegna) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo progetto “AVT/123/09 CRESCO” in accordo al D.M 10/03/98 allegato VII e IX. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per addetti alle emergenze lavoratori designati al servizio antincendio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  07 giugno 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio EDOGOV (Fondimpresa- Confindustria Nord Sardegna) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo progetto “AVT/123/09 CRESCO” in accordo all'art. 3 del D.M 388 del 17/07/03. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per addetti alle emergenze lavoratori designati al servizio di Primo Soccorso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  05 novembre 2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Sicurezza Lavoro srl. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo in accordo al decreto del 15 luglio 2003 n° 388 

• Qualifica conseguita  Addetto alle emergenze di Primo Soccorso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  04 ottobre 2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Sicurezza Lavoro srl. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo in accordo all'allegato IX del  D.M 10/03/98 (Corso B) 

• Qualifica conseguita  Addetto alle emergenze antincendio – Rischio Medio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  07÷11 novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri della provincia di Sassari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato alla libera professione di Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra libero professionista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Geometra libero Professionista 

 

• Date (da – a)  Esercizio 1984 -1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Autonoma della Sardegna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizi computerizzati di elaborazione nel campo della progettazione 

• Qualifica conseguita  Programmatore esperto in CAD 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
attestato di Qualifica Professionale 

 

• Date (da – a)  15/06/85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Soledil Srl- divisione informatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per programmatore di elaboratori elettronici con linguaggio COBOL 

• Qualifica conseguita  Diploma di programmatore di elaboratori elettronici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
attestato di Qualifica Professionale 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1980 - 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Michelangelo Buonarroti” 09036 Guspini 

(CA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola per maturità tecnica di Geometra 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica per Geometri 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Diploma di Geometra 
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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. 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiano  

 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  Inglese (corsi aziendali) 

• Capacità di lettura  Livello elementare - A1 

• Capacità di scrittura  Livello elementare – A1 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare – A1 

 

 

 

  Francese (livello scolastico) 

• Capacità di lettura  Livello elementare - A1 

• Capacità di scrittura  Livello elementare – A1 

• Capacità di espressione orale  Livello elementare – A1 

 

 

 

 

 

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. 

 Buona capacità di relazione con le altre persone, acquisita in ambiente lavorativo dal 1989 

svolgendo attività di team; 

Buone relazioni con i clienti e i fornitori di servizi  per le aziende. 

 

 

 

 

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. 

 Emissione RdA per acquisti dei materiali per la fornitura di apparecchiature a pressione sia 

ASME che EN, e quanto concerne forniture di lavorazioni quali trattamenti superficiali, 

lavorazioni speciali, imballaggi e spedizioni.   

 

Organizzazione al lavoro di n° 7 addetti di reparto fra magazzino, movimentazioni, trasporti 

(compresi trasporti fuori sagoma eccezionali). 

 

Gestione delle emergenze aziendali come antincendio e primo soccorso. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ➢ Buona conoscenza della piattaforma Microsoft Windows, versioni  XP, e 10, e 
sistema DOS 

 

➢ Buona conoscenza dei principali applicativi: 

➢ Suite Office™  XP 

➢ Open Office™ 4.x 

➢ Buona conoscenza di posta elettronica: 

• Mozilla Thunderbird 

• Outlook  

➢ Buona conoscenza di applicativi quali: 

➢ AutoCAD LT®   

➢ Arxivar  

➢ MS Project 

 

 

   

 

   

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Appassionato di Fotografia  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “B”. 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di dati falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni contenute nel presente 

curriculum vitae sono veritiere e corrette. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per effetti di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196  e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

PortoTorres, 31 Gennaio 2018              Angelo Mariano Peddis 

    

    ___________________________ 

 


