
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE  

 
 
 

Nome:    Daniele 
Cognome:   Cecconi 
Indirizzo:   Via San Paolo 111/c , Ruosina di Seravezza 

Tel:    348.3809478 
Titolo di studio:  Diploma di maturità tecnica  
 

- Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Lucca dal 11 Marzo 1986 al n. 303  
 

- In possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 lett. e) del D.M. 25.03.1985; aut. N. 
LU00300P00067 

 
Incarichi principali  
 

-Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana dal Febbraio 2010 al Febbraio 
2013, Incarico di RSPP di cui al D.L.gs 81/08 
-Ufficio del Giudice di Pace di Pietrasanta  anni 2013 e 2014 , Incarico di RSPP di cui al D.L.gs 
81/08 
-Ufficio del Giudice di Pace di Borgo a Mozzano anni 2013 e 2014, Incarico di RSPP di cui al 
D.L.gs 81/08  
- Istituto Comprensivo “Martiri S.Anna” di Stazzema dal 2000 al 2011, Incarico di RSPP di cui 
al D.L.gs 81/08 
-ITCG Don I. Lazzeri  incarico di RSPP dal 2001 al 2007  
-Istituto Alberghiero G.Minuto di Massa Carrara dal 2010 al 2014, incarico di RSPP di cui al 
D.L.gs 81/08  
-Pietrasanta Sviluppo SpA , Ristrutturazione Magazzini Comunali anno 2014, incarico di 
Coordinatore di cui al Tit IV del D.L.gs 81/08 
-Pietrasanta Sviluppo SpA , Ristrutturazione Punto Ristorazione Bagno Comunale 
Pietrasanta  anno 2016, incarico di Coordinatore di cui al Tit IV del D.L.gs 81/08 e 
progettazione impianti 
-Comune di Pietrasanta , adeguamento impiantistico scuola materna Lorenzini 2017 
-Comune di Pietrasanta , rinnovo conformità antincendio centrale termica scuola materna 
Salgari 2017 
-Pietrasanta Sviluppo SpA, rinnovo conformità antincendio centro cottura Strettoia 2017 
-Parco regionale Alpi Apuane , progettazione opere impiantistiche per fruizione del primo 
tratto della Buca di Equi (Comune di Fivizzano) 
-Parco regionale Alp Apuane, progettazione impianti esterni , servizi igienici e sistemi di 
comunicazione Antro del Corchia  
-Comune di Castelfranco , progettazione definitiva opere impiantistiche Cimitero di 
Castelfranco  



 

 

-Comune di  Castelfranco, progettazione esecutiva primo lotto lavori, opere impiantistiche 
Cimitero di Castelfranco  
-Parco regionale Alpi Apuane , progettazione opere impiantistiche Azienda Agrituristica 
“Bosa” Comune di Careggine  
-Parco regionale Alpi Apuane, progettazione opere impiantistiche intervento di recupero ex 
Scuola di Equi Terme  
-Parco regionale Alpi Apuane , progettazione opere impiantistiche intervento di 
valorizzazione orto Botanico di Pian della Fioba (MS) 
-Parco regionale Alpi Apuane, progettazione opere impiantisiche intervento di recupero ex 
scuola di Fornovolasco 
.Misericordia di Torre del Lago, progettazione opere impiantistiche per la realizzazione di 
una Residenza Sanitaria Assistita 
Misericordia di Torre del Lago , progettazione opere impiantistiche per la realizzazione di 
una Sala Polivalente  
-Misericordia di Torre del Lago, progettazione opere impiantistiche per la realizzazione di 
una Sala per la Musica  
-Misericordia di Torre del Lago, progettazione opere impiantistiche per la realizzazione del 
nuovo Cimitero Misericordia di Torre del Lago  

  -Comune di Pietrasanta, Redazione della dichiarazione di rispondenza dell’impianto (DI.RI)  e 
  della relazione tecnica per la valutazione del rischio di fulminazione  degli Edifici Scolastici di 
  proprietà comunale 

 
  
Incarichi di RSPP per varie aziende quali: 
 
  -Edilmarmi srl 
  -EM Executive 
  -Pelletti e Simonetti 
  -Angeli Giovanni 
  -Bacci Marmi 
  -DM srl 
  -Lombardi Massimo Imballaggi 
  -Filiè Maurizio Imballaggi 
  -Bertocchi e Carli 
  -Galleni Massimo scultore 
  -Marble & More 
  -Rielli Giancarlo   
  -Angeli Giovanni Legnami 
  -Angeli Graziano combustibili  
  -PM Semilavorati 

 
  -Progettazione e DL impianti elettrici unità residenziali e produttive private  
  -Compiti di coordinatore di cui al Tit. IV del D.L.gs 81/08 per opere private  
 
 

 



 

 

Corsi e seminari di specializzazione 
 

- Seminario sulla valutazione dei rischi organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro in Firenze 
anno 1995 

 
- Seminario “2001 Percorsi per la sicurezza nei cantieri” organizzato dalla Regione Toscana e dalla 

Azienda USL 4 di Prato ; febbraio 2001 
 

- Seminario su “Rumore e rischi fisici : valutazione , prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro” 
organizzato dalla USL di Modena e dalla Regione Emilia Romagna ; Settembre 1998 

 
- Seminario su “Appalti pubblici e sicurezza nei cantieri” organizzato da ALEA 96 ; Aprile 99   

 
- Corso di Formazione 120 ore ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 494/96 “Sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili” organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Lucca ; Febbraio 1998 
 

- Corso di Formazione per “Informatore e Formatore Aziendale per la Sicurezza” organizzato dalla 
Regione Toscana 30 ore ;  Gennaio 2001 
 

- Corso formazione RSPP organizzato dalla Regione Toscana per i moduli B (macrosettore ATECO n. 8)  
e C di cui al D.L.gs 195/2003 
 

- Corso formazione RSPP organizzato dalla CNA di Lucca per il modulo B (macrosettori ATECO n. 6 e  
n. 9) di cui al D.L.gs 195/2003 
 

- Aggiornamento RSPP  AIFOS per macrosettori  1,2,3, 4, 5, 6,7,8 e 9 Gennaio 2013  
 

- La sicurezza nei lavori edli e nelle operazioni di manutenzione  organizzato dal CPT di Lucca il 30 
novembre 2004  
 

- Corso formazione “testo unico della sicurezza” organizzato dalla Federarchitetti Luglio 2009 e 
dicembre 2009 
 

- Seminario “La sicurezza macchine e attrezzature” organizzato dalla Associazione Industriali della 
Provincia di Lucca Novembre 2009 
 

- Seminario “Proteggi il tuo lavoro, non cadere nel vuoto” organizzato da Sistema 3 Gennaio 2010 
 

- Aggiornamento 60 ore per attività di coordinatore cantieri effettuato con Beta Formazione  anno 
2012 
 

- Corso di formazione “Piano mirato Diffusione soluzioni di sicurezza in edilizia” organizzato dalla ASL 
12 Versilia Aprile 2012 
 



 

 

- Seminario “La gestione degli appalti in sicurezza” aggiornamento RSPP organizzato da CNA Maggio 
2014  
 

- Corso aggiornamento in prevenzione incendi  organizzato dal Collegio dei periti Industriai della 
provincia di Livorno  il 16 giugno 2015  
 

- Seminario sulla efficienza Energetica e distribuzione organizzato da BTicino il 17.03.2015 
 

- Corso aggiornamento di Prevenzione Incendi e aggiornamento RSPP organizzato dal Collegio dei 
Periti Industriali di Livorno  Maggio 2015  
 

- Corso per Consulente Tecnico di Ufficio CTU organizzato da Beta Formazione il 23.10.2015 
 

- Seminario sull’accordo Stato Regioni sulla abilitazione all’uso di macchine e attrezzature 
organizzato da Sophia  il 02.07.2015 
 

- Aggiornamento Prevenzione Incendi per elenco ministeriale di cui al DM 25/03/1985 , organizzato 
dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Lucca maggio-giugno 2016 valido anche come 
aggiornamento RSPP 
 

-  Aggiornamento 60 ore per attività di coordinatore cantieri effettuato con Beta Formazione  
Dicembre 2018  
 

- Aggiornamento  RSPP 40 ore effettuato con Beta Formazione  Dicembre 2018 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Seravezza, 31.01.2019                Per. Ind. Cecconi Daniele 

        
 


