
 

 

Davide Pedrelli 
Ingegnere  

 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Righi” 
Cesena 

Diploma di maturità scientifica (voto di 52/60) 

Università degli Studi - Facoltà di Ingegneria 
Bologna 

Laurea in Ingegneria Elettronica (voto di 93/100) 

Università degli Studi - Facoltà di Ingegneria 
Bologna 

Abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

Abilitazione alla progettazione per la prevenzione incendi 

 

Svolgimento di incarichi di CTP, CTU  e collaborazione a CTU presso i tribunali di 

URBINO, RIMINI, RAVENNA, FORLI, CESENA, CREMONA  in cause penali e civili 

inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, la sicurezza degli impianti e dei 

macchinari, l’inquinamento acustico e ambientale 

Esperienze professionali 
 

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.  Bellaria (FO) 
Responsabile del Laboratorio Metrologico operante in regime di Garanzia di Qualità 

secondo le norme UNI ISO 9000 e UNI EN 45000. 

Responsabile del Centro di Taratura SIT (Servizio Italiano di Taratura), laboratorio 

accreditato ai sensi della legge 273/91 

Stesura del Manuale di Qualità e delle procedure tecniche del Laboratorio Metrologico 

e del Centro SIT. 

Collaborazione alla revisione periodica del Manuale Di Qualità e delle procedure del 

Sistema Qualità aziendale. 

 

Funzioni di sorveglianza sulla corretta applicazione del Sistema Qualità Aziendale 

(verifiche ispettive interne). 

 

Stesura di procedure tecniche e organizzative presso aziende esterne in via di 

certificazione. 

 

da Gennaio 1994 a Marzo 1995 

MASE GENERATORS S.p.A.  Cesena (FO) 
Responsabile dell'assistenza tecnica post vendita per l'estero 

 

Soluzione dei problemi tecnici verificatesi in paesi esteri intra ed extracomunitari e 

gestione dei rapporti amministrativi con i distributori esteri. 

Collaborazione con l’ufficio tecnico aziendale per l’adeguamento delle macchine alle 

normative europee e internazionali. 
Stesura e redazione di manuali di uso e manutenzione in lingua inglese e francese. 

Corsi di aggiornamento(tenuti in lingua inglese) per operatori e tecnici delle varie 

aziende distributrici estere in occasione dei quali sono state svolte varie trasferte in 

Italia e all’estero 

  

Anno scolastico 

1981/82 

Anno accademico 

1991/92 

 

Dicembre 1992 

 

 

dal 2000 

 

 

dal 1998 

 

da Settembre 1992 a 

Gennaio 1994 
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Attività di professionista 
 

SININT - SERVIZI di INGEGNERIA INTEGRATA 

Associazione tra Professionisti ing. Nicola Montagnani e ing. Davide Pedrelli 

via Montecatini, 213 - 47023 Cesena (FC) 

tel. 0547631533 

 

ITECH S.n.c. di ing. Nicola Montagnani e ing. Davide Pedrelli 

via Montecatini, 213 - 47023 Cesena (FC) 

tel. 0547631533 

 

SICUROMAGNA S.r.l. - Tutela e della sicurezza e dell’ambiente di lavoro 

via Montecatini, 213 - 47023 Cesena (FC) 

tel. 0547384296 

 

Come professionista si occupa di: progettazione e verifiche di impianti, certificazione di 

macchine e impianti, sicurezza e prevenzione, qualità aziendale e di prodotto, 

adeguamenti alle direttive comunitarie 

Requisiti di cui al D.Lgs. 23/06/2003 n° 195 e D.M. 05/08/2011 
 

 Attività di RSPP fin da marzo 1995 

 Esperienza almeno triennale per i macrosettori ATECO 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 avendo 

incarichi di RSPP in corso al 14/02/2006 già assunti prima del 14/02/2003 ed attivi al 

13/08/2003. 

 Esonero dal corso modulo A (28 ore) per requisito di esperienza almeno triennale. 

 Corso di aggiornamento modulo B per macrosettori ATECO 6, 8 e 9 (40 ore) - 

attestato del 31/10/2006 rilasciato da FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO. 

 Corso di aggiornamento modulo B per macrosettori ATECO 3, 4, 5 e 7 (60 ore) - 

attestato del 31/10/2006 rilasciato da FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO. 

 Corso modulo C (24 ore) già attivato entro il 14/02/2007 - attestato del 07/05/2007 

rilasciato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Facoltà di Ingegneria 

Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

 Corso aggiornamento modulo B per tutti i macrosettori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 (100 ore): attestato del 04/01/2012 rilasciato da MEGAITALIA MEDIA 

 corso di Aggiornamento Quinquennale in materia di Prevenzione Incendi Finalizzato 

al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 

professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011: attestato del 26/06/2013 

rilasciato da ISCOM FORMAZIONE e COLLEGIO GEOMETRI FORLI CESENA 

 corso di Aggiornamento Quinquennale in materia di Prevenzione Incendi Finalizzato 

al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 

professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011: attestato del 04/12/2014 

rilasciato da rilasciato da ISCOM FORMAZIONE e COLLEGIO GEOMETRI 

FORLI CESENA 

 corso di Aggiornamento Quinquennale in materia di Prevenzione Incendi Finalizzato 

al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 

professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011: attestato del 22/07/2015 

rilasciato da rilasciato da ISCOM FORMAZIONE e COLLEGIO GEOMETRI 

FORLI CESENA 

 corso di aggiornamento RSPP -(40 ore) svolto presso UNIVERSITA' di ROMA - 

SAPIENZA e concluso il 13/12/2016 

 Corso di Aggiornamento Quinquennale in materia di Prevenzione Incendi Finalizzato 

al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 

professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011: attestato del 25/10/2017 

rilasciato da ISCOM FORMAZIONE e COLLEGIO GEOMETRI FORLI CESENA 

 Seminario di aggiornamento autorizzato in materia di prevenzione incendi ai sensi 

dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011: attestato del 11/05/2018 rilasciato da ORDINE 

DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

da Marzo 1995 ad oggi 
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 Convegno Codice di Prevenzione Incendi: ruoli e responsabilità; protezione dal fuoco: 

attestato del 22/05/2018 rilasciato da EBAFOS (Ente Bilaterale Azienda per la 

Formazione e la Sicurezza Organismo Paritetico Intersettoriale) 

Altra formazione professionale 

 
 Corso di formazione “Gestione del rischio chimico e cancerogeno in azienda” del 

16/09/2019 – attestato del 16/09/2019 rilasciato da ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

 Evento formativo qualificato e-learning “Analisi tecnico-ambientale degli impianti 

energetici” del 26/12/2017 accreditato dal CNI – attestato del 26/12/2017 rilasciato da 

Cesynt Formazione 

 Evento formativo qualificato di e-learning “Depurazione acque reflue. Parte II” del 

26/12/2017 accreditato dal Consiglio Nazionale Ingegneri – attestato del 26/12/2017 

rilasciato da Cesynt Formazione 

 Evento formativo qualificato e-learning “Le prove sulle strutture per il controllo delle 

costruzioni esistenti del 25/12/2017 accreditato dal CNI – attestato del 25/12/2017 

rilasciato da Cesynt Formazione 

 Evento formativo qualificato e-learning “Le costruzioni esistenti in c.a. alla luce delle 

NCT 2008. Parte I” del 24/12/2017 accreditato dal Consiglio Nazionale Ingegneri – 

attestato del 24/12/2017 rilasciato da Cesynt Formazione 

 Evento formativo qualificato di e-learning “Potabilizzazione delle acque” del 

24/12/2017 accreditato dal Consiglio Nazionale Ingegneri – attestato del 24/12/2017 

rilasciato da Cesynt Formazione 

 Corso di formazione “Codice di prevenzione incendi e fire safety engineering - Codice 

di prevenzione incendi: le soluzioni alternative - scenari di incendio e di progetto” del 

26/06/2017 della durata di 4 ore - attestato del 26/06/2017 rilasciato da ORDINE 

DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

 Corso di formazione “Scenari di esposizione: casi studio” del 23/06/2017 della durata 

di 8 ore - attestato del 23/06/2017 rilasciato da AZIENDA SANITARIA LOCALE 

DELLA ROMAGNA 

 Corso di formazione per la prevenzione incendi: rischio incendio impianti fotovoltaici 

- criteri di prevenzione degli incendi mitigazione dell’arco elettrico del 11/05/2017 

della durata di 4 ore – attestato del 11/05/2017 rilasciato da ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI’ CESENA 

 Seminario “Classificazione sismica degli edifici e sismabonus 2017” del 14/04/2017 

della durata di 3 ore - attestato del 14/04/2017 rilasciato da ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

 Evento formativo qualificato di e-learning “Verifiche per la sicurezza” del 26/12/2016 

accreditato dal CNI – attestato del 26/12/2016 rilasciato da Cesynt Formazione 

 Evento formativo qualificato di e-learning “Sicurezza elettrica” del 18/12/2016 

accreditato dal CNI – attestato del 18/12/2016 rilasciato da Cesynt Formazione 

 Seminario “La promozione della Salute e la Prevenzione negli Ambienti di Lavoro” 

del 01/10/2016 della durata di 4 ore – attestato del 01/10/2016 rilasciato da AZIENDA 

SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 

 Seminario tecnico “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 Kw – cosa cambia 

con la norma UNI 11528-2014 e la circolare del Ministero dell’Interno n. 6181-2014” 

del 21/04/2015 – attestato del 21/04/2015 rilasciato da Associazione Prevenzione 

Incendi Italia in collaborazione con Abc della sicurezza sui gas e Comitato Italiano 

Gas 

Principali collaborazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo 

di lavoro (consulenza anche in materia di adeguamento degli impianti 

utilizzati all’interno degli stabilimenti) 

 
GRUPPO SERGIO ROSSI (calzaturificio)  

GRUPPO BOTTEGA VENETA (calzaturificio/abbigliamento) 






