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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PROTO MICHELE

Indirizzo

STRADA PER VILLAMAGNA, 70 CHIETI

Telefono

Cell. 335 80 11 862

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

proto.michele@gmail.com
Italiana
29 SETTEMBRE 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
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•

Iscrizione Ordine periti industriali e periti industriali laureati della prov. di Chieti abilitazione all’esercizio della libera professione come perito industriali in data
08/04/1989 - n. 356
• Iscrizione Ordine degli Architetti PP.CC. della provincia di Chieti n. 998 – abilitazione
all’esercizio della libera professione come Architetto in data 27/01/2009 - n. 998 sez. B
• Abilitazione per l’emissione delle certificazioni di cui all’art. 1 della Legge 7
dicembre 1984 n. 818 codice alfanumerico CH0356P0090 relativamente alle
certificazioni antincendio – Abilitato come Professionista Antincendio.
• Abilitazione ed iscrizione nell’elenco dei p eriti Industriali iscritti all’Albo
Competenti per il Collaudo degli Impianti Elettrici di cui alla Legge Regionale
n. 71 del 03/11/1987
• Iscrizione nell’Elenco dei Professionisti abilitati alle verifiche in materia di
sicurezza degli impianti di cui all’art. 9 D,P.R. 447/1991. Verificatori L. 46/90 per le
Sezioni: a) b) c) f) g)
• “Tecnico della Sicurezza” per l’abilitazione alla L. 626/94 conseguito a seguito del
corso tenuto dalla AIAS “Associazione Italiana fra Addetti Alla Sicurezza”
• Abilitazione ai sensi dell’art. 10 - D.Lgs 494/96 sulla “sicurezza nei cantieri” a
seguito del corso della durata di 120 ore
• Qualifica di “Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità” secondo UNI EN ISO
9000/2000
• Abilitazione per incarichi di RSPP secondo quanto previsto dal nuovo T.U. Sulla
sicurezza
Impiantistica civile e industriale – Costruzioni edili – Sicurezza nei luoghi di lavoro
Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico Capotecnico, conseguito presso l’Istituto Tecnico
Industriale Luigi Di Savoia - Chieti nell’anno scolastico 1984/1985.
Dopo il praticantato svolto per quattro anni presso lo Studio Tecnico dell’Ing.
Gianfranco Angelucci di Chieti, ha ottenuto l’iscrizione al Collegio dei Periti Ind.li della Prov.
di Chieti nel 1989.
Nel 1989 ha aperto il proprio Studio Tecnico, facendo da consulente per diverse ditte di
installazione impianti
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento professionale nel settore elettrico ed
elettronico, meccanico e sulla sicurezza (L. 626/94, L. 494/96, 81/08) e di prevenzione incendi (ex
818).
Nel 1993 ha aperto una società per la progettazione ed installazione di impianti elettrici e
meccanici con sede in Francavilla al Mare (Ch) denominata CEA Elettrotecnica Elettronica S.a.s.

Nel 1997 si è associato con l’Ing Adamo Leonzio aprendo uno Studio Tecnico di
Progettazione denominato “Studio Associato Leonzio e Proto” con sede in Francavilla Al Mare
(Ch), fino al 2001.
Successivamente, nel giugno 2001 si è associato con altri professionisti costituendo uno studio
associato tra professionisti denominato “OMNIAPROGETTI” con sede in Chieti alla via G. Verdi,
63; in seguito, con l'ingresso di alcuni professionisti e l'uscita di altri, trasformata in “giemme
studio associato” e nel 2012 in “studio associato giemme S.r.l.”
Attualmente svolge la professione di perito industriale, continua la collaborazione con numerose
ditte installatrici di impianti elettrici, termici e Studi Tecnici di progettazione ed è consulente
tecnico per gli impianti elettrici di diverse industrie e imprese del settore edile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1985
Diploma di perito elettrotecnico industriale Capotecnico presso ITIS Luigi di Savoia – Chieti

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007
Laurea in Tecniche del Costruire conseguita presso l’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Principali progettazioni nel campo
elettrotecnico
Progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità nei lavori svolti per Committenti privati ed Enti
pubblici.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Principali progettazioni nel campo
della prevenzione incendi
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità relativamente a lavori svolti per Committenti privati ed Enti
pubblici nell’ambito della prevenzione degli incendi. Progettazione reti di idranti antincendio. Progettazione antincendio per la valutazione da
parte dei VVF per il rilascio del c.d. CPI e SCIA ai fini della prevenzione degli incendi. Predisposizione di piani di emergenza ed
evacuazione.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Principali progettazioni nel campo
dell’impiantistica Termica –
Meccanica e sul contenimento dei
consumi energetici
Progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità nei lavori svolti per Committenti privati ed Enti
pubblici. Progetti integrati per il contenimento energetico di immobili singole unità immobiliari per civile abitazione e plurifamiliari; analisi
energetiche per il contenimento dei consumi energetici e procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici”, secondo
quanto previsto dalla UNI EN 15459. Elaborazione delle relazioni tecniche di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 19/08/2005 attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Progetti di impiantistica speciale
Progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità nei lavori svolti per principalmente Committenti
privati. Redazione elaborati progettuali in esecuzione antideflagrante all’interno di stabilimenti per la distribuzione del GAS GPL e
lavorazione di alcol. Impianti per la produzione di energia elettrica e termica dal FER.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Titoli di scientifici

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
SCOLASTICA

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali, abilità sviluppate grazie all’esperienza di team-working conseguita presso le
esperienze lavorative in campo e corsi di formazione organizzati da aziende del settore edile,
elettrico e della sicurezza per il personale delle aziende per le quali ho fatto consulenza.
Disponibilità all’ascolto ed al confronto, ottime competenze comunicative e relazionali sviluppate
in ambito lavorativo, buone capacità comunicative e relazionali.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere gli obbiettivi
condivisi.

Capacità organizzativa del lavoro, attraverso la gestione in modo proficuo dei tempi e delle
risorse umane, per dare la giusta priorità alle cose, lavorare con precisione e attenzione ai
dettagli.
Capacità acquisite attraverso l’esperienza acquisita lavorando sia alle dipendenze che come
consulente di piccole e medie organizzazioni commerciali

L’interesse verso le tematiche multidisciplinari nel corso degli studi, prima della scuola superiore,
e in seguito degli studi universitari, ha permesso una buona formazione nell’uso di diversi
software:

L’esperienza maturata nella frequentazione dell’università lo ha portato ad allargare gli orizzonti,
ampliando gli interessi sulla cultura in generale, l’arte, l’architettura portandolo a sviluppare
l’interesse per il restauro e la creazione di opere attraverso l’utilizzo dei materiali riciclati

Attuale consulente in qualità di componente esperto in elettrotecnica nella Commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Ripa Teatina (Ch)

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E

Autorizzo fin da ora il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali

CONSENSO

Chieti giugno 2020
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(FIRMA)

