
DATI ANAGRAFICI 

Roccatagliata Augusto  nato a Genova il      31.10.1965 
C.F : RCCGST65R31D969E 
Residente in via della Chiesa 14 Toano  RE 
Telefono 3355893603 Email : roccat.augusto@gmail.com

TITOLO DI STUDIO, ISCRIZIONI AD ALBO ED ELENCHI 

Maturità tecnica - perito elettronico industriale conseguito presso itip “E. Fermi” Modena nell’ anno 
1984 

Laurea in Ingegneria Industriale 

Iscrizione Collegio dei Periti Industriali di Reggio Emilia anno 1998 n.1130 

Iscrizione nell’ elenco verificatori ex legge 46/90 art.9, dpr 447/91 relativa alle lettere a,b,d,g presso 
la camera di commercio di Reggio Emilia 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi (conforme all’ art.5 del d.m. 25-03-1985) legge 818 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

Corsi di formazione sulla normativa 64/8 in riferimento a progettazione di impianti elettrici e messa a 
terra 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1986 al 1993 responsabile elettronico e di produzione dei reparti scelta e palettizzazione, 
progettazione rete dati per controllo in tempo reale (software ed hardware ) della produzione presso 
Ceramica Graniti Fiandre Castellarano (RE)   

Dal 1993 al 2003 socio e titolare di una ditta impianti elettrici di medie dimensioni con le seguenti 
mansioni: 
- Progettazione impianti elettrici industriali e civili 
- Progettazione impianti elettrici ed elettronici per automazioni industriali 
- Progettazione impianti elettrici ed elettronici per impianti di riciclaggio materiali inerti  
- Collaborazione con uno studio tecnico con sede a milano per la messa in conformità dei 

macchinari secondo direttiva macchine (norme EN60204-1 EN418 CEI44-5) e valutazione del 
rischio elettrico su macchinari installati 

- Responsabile amministrativo 

Dal 2003 al 2009 : 
- Verificatore iscritto al ministero dell’ industria come tecnico abilitato alle verifiche degli impianti 

elettrici secondo dpr 461/01 
- Responsabile amministrativo Procert srl Via Madrid 10 Sassuolo (MO) 

Dal 2009 ad oggi : 
- Responsabile amministrativo Procert srl Via Madrid 10 Sassuolo (MO) 
- Docente corsi PAV PES PEI noma CEI 11-27 
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- Esperto Formatore DPR 462/01 
- Consulente e responsabile tecnico nella realizzazione di impianti speciali per il recupero degli 

scarti derivati da inceneritori e impianti siderurgici 
- Collaboratore e consulente della ics-unido nella realizzazione di piattaforme industriali per il 

recupero e la trasformazione di scarti edili in aree disagiate o interessate da conflitti bellici.  

Toano lì 08/03/2019 

Io Sottoscritto Augusto Roccatagliata, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali, contenuti nel presente Curriculum Vitae, e dichiaro di essere 
informato dei diritti di cui all’art.8 a me spettanti. 

 Distinti Saluti






