Desenzano del Garda lì 15/06/2017
OGGETTO: Curriculum
La sottoscritta Delalio Giada nata a Desenzano del Garda il 07/08/1992 e residente in Desenzano
del Garda in Via Alfieri 17/A segnala quanto segue:
Anno scolastico 2008/2009 - Partecipazione corso di AUTOCAD presso I.T.I.S. Cerebotani di
Lonato;
15/01/2009 – Conseguimento idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto
Antincendio” rischio medio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia;
Anno scolastico 2010/2011 - Partecipazione corso di INVENTOR (disegno 3D) presso I.T.I.S.
Cerebotani di Lonato;
22/01/2011 – Conseguimento patente B;
Anno scolastico 2011/2012 – Partecipazione corso di GOELAND presso I.T.I.S. Cerebotani di
Lonato;
Anno scolastico 2011/2012 – Partecipazione corso di SOLIDWORKS (disegno 3D) presso I.T.I.S.
Cerebotani di Lonato;
Anno scolastico 2012/2013 – Conseguimento Diploma di Per. Ind.le Capotecnico specializzazione
meccanica presso I.T. Benedetto Castelli di Brescia;
27/11/2012 – Apertura casella di posta certificata per la presentazione delle pratiche telematiche
e pratiche S.U.A.P. tramite il portale “Impresa in un Giorno” per i vari Comuni.
18/09/2013 – Iscrizione al Registro Praticanti al n°928 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati ;

19/01/2015 – Partecipazione al corso di aggiornamento “Addetto Antincendio rischio Medio” della
durata di n°4 ore presso la Ditta CIEMME Estintori s.a.s.;
Durante i n°2 anni di praticantato presso lo studio del Dott. Ing. Danilo Battista (Dolo) la
sottoscritta ha provveduto alla redazione di relazioni tecniche e planimetrie riguardanti le
manifestazioni temporanee, nello specifico si è indirizzata sullo spettacolo viaggiante (Circhi e
Luna Park). Ha inoltre provveduto alla verifica del corretto montaggio delle attrazioni dei Luna
Park e delle strutture del Circo, nonché della parte elettrica mediante rilievi e compilazione di
schemi elettrici.
Per l’espletamento di cui sopra ha appreso nozioni di cui alla seguente normativa:
-

L. 18 Marzo 1969, n. 337: Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
D.M. 19 Agosto 1996: Norme di sicurezza sul pubblico spettacolo;
D.P.R. 28 Maggio 2001, n.311: Disposizioni in materia di sicurezza in base alla capienza
della manifestazione;
D.M. 37/2008: Normativa sugli impianti elettrici;
D. Lgs 81/2008: Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Normativa CEI 81-10: Normativa sulla conformità degli impianti elettrici;
Norma CEI EN 62305: Normativa sulla protezione dalle scariche atmosferiche;
D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151: Normativa sulle attività soggette alla prevenzione incendi
tramite presentazione di SCIA.

Infine la sottoscritta è stata autorizzata a rappresentare il Dott. Ing. Danilo Battista in qualità di
Tecnico esperto a rappresentarlo nelle varie Commissioni Comunali e Provinciali di vigilanza sul
pubblico spettacolo, commissioni che vengono effettuate prima a tavolino con l’esaminazione del
materiale cartaceo prodotto e successivamente in sopralluogo, per la verifica della corrispondenza
di quanto presentato.
03/02/2015 – Iscrizione INPS quale socio in gestione di un Centro Revisioni autorizzato in
Desenzano del Garda, con relativa esperienza nella redazione delle documentazioni necessaria al
buon funzionamento della parte amministrativa interna.
Agosto 2015 – Acquisizione delle necessarie procedure base al fine dell’effettuazione pratica della
revisione e relativi inserimenti dei dati rilevati dalle strumentazioni.

Novembre 2015 – Superamento esami di abilitazione alla libera professione presso l’Istituto
Benedetto Castelli di Brescia.
06/05/2016 – Evento formativo C/101: i carrelli elevatori, la normativa e lo sviluppo di H2.
19/05/2016 – Iscrizione EPPI, matricola 023700.
27/05/2016 – Evento formativo C/103: gli agenti fisici e la loro misura di valutazione.
30/06/2016 - Partecipazione al corso “Addetto al primo soccorso (Aziende del Gruppo A)” ai sensi
dell’Art. 45 D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 388 del 15 Luglio 2003 presso la FR2 Service s.r.l.
22/11/2016 – Evento Formativo C/113: sistemi per illuminazione di emergenza e rilevazione
segnalazione incendi.
15/03/2017 – Evento Formativo C140/2017: evoluzione della fattura elettronica.
Ad oggi – proseguimento della collaborazione con lo Studio di ingegneria di Dolo presso il quale ha
effettuato il praticantato.
Prosegue l’attività di Assistenza allo spettacolo viaggiante e manifestazioni temporanee.
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