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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  ANGELO CACCHI  
Indirizzo  VIA TELLARINI 88 LUGO RAVENNA 48022  
Telefono  054532839 

Fax  054532839 
E-mail  cacchiangelo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  29 MAGGIO 1964] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 11/12/86 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 (R.F.I.)Rete Ferroviaria Italiana  

• Tipo di azienda o settore  Trasporto ferroviario 
• Tipo di impiego  Tecnico Impianti di sicurezza per la circolazione treni 

• Principali mansioni e responsabilità  - seguire i programmi di manutenzione svolte dal personale dipendente; 
- gare di appalto delle ditte esterne per lavori di manutenzione e ampliamento dei nostri 
fabbricati inerenti gli impianti  elettrici di alimentazione e illuminazione degli impianti; 
- sorveglianza dei lavori eseguiti dalle ditte esterne; 
- compilazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
- preparazione delle documentazione per il collaudo e la liquidazione dei lavori. 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Studio tecnico  
Titolate  
Progettazione impianti elettrici civili, industriali per il terziario e strutture pubbliche. 
Direzione lavoro, collaudo 
Sicurezza ambienti di lavoro  
Prevenzione incendi  
Classificazione atex 
Certificazione energetica  

 
 

 
 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Cacchi Angelo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 a gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per certificatore energetico della regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  04/04/2001 al 03/07/2001 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Tecnico di prevenzione incendi  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

• Date (da – a)  19/03/2002 al 26/03/2002 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per presenza di gas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica e chimica dei gas con pericolo di esplosione 

• Qualifica conseguita  Tecnico per la classificazione Atex 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Inscritto alla Camera di Commercio di Ravenna negli elenchi dei verificatori previsto all’art. 9 del 
regolamento di attuazione della L.46/90 
 
Inscritto negli elenchi del ministero degli Interni in applicazione del D.M. 25/03/1985 art. 3 con il 
n. RA00470P00053 
 
Inscrizione albo Consulenti Tecnici di parte del Tribunale di Ravenna . 
 
Inscrizione Albo Certificatore energetico della Regione Emilia Romagna  
 
 

 

 

 

 

 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE  

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  
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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. 

 Capacità nell’organizzazione del lavoro di squadra per il conseguimento del’obiettivo prefissato 
mediante la valorizzazione delle attitudini individuali.   

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEI PRINCIPALI PACCHETTI: 
PACCHETTO OFFICE 
AUTOCAD 
INTERNET EXPLORER  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Auto “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
Lugo lì 25/10/2022                                                                                                              Firma  


