
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ GERBOTTO Erica ] 

  

  

 

  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome:   GERBOTTO ERICA 

Indirizzo  Via Carlo Boggio n° 28 – 12100 Cuneo 

 

Nazionalità:  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a):   GIUGNO – DICEMBRE 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Bongioanni caldaie S.p.a. – Vignolo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria termotecnica 

• Tipo di impiego:   stage aziendale avente titolo: “L’ottimizzazione dei tempi setup linea per ottenere miglior servizio 
al cliente, economicità gestionale e flessibilità” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a):   GENNAIO 1997 -  DICEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Studio tecnico ing. Gerbotto Adriano 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza 

• Tipo di impiego:   contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori 
 

• Date (da – a):  GENNAIO 2001 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Libero professionista iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al numero B03 dal 
16/04/2003, iscritto al collegio dei Periti industriali della provincia di Cuneo al n° 529 dal 
15/01/2001 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione impiantistica, prevenzione incendi e sicurezza 

• Tipo di impiego:   libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento e condizionamento 

Realizzazione pratiche VV.F per la prevenzione incendi sia in campo civile che industriale 

Pratiche I.S.P.E.S.L. inerenti impianti ad acqua calda e vapore 

Progettazione reti di trasporto gas metano e G.P.L. 

Esecuzione Valutazione dei Rischi ai sensi D.Lgs 81/08 

Iscritto all’elenco dei certificatori energetici delle Regioni Liguria e Piemonte 

Svolgimento di corsi per addetti antincendio rischio alto - medio - basso 

Verifica impianti ai sensi D.M. 37/08 

Svolgimento figura RSPP  

Svolgimento consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro per alcune industrie e attività 
artigiane della Provincia di Cuneo  

Svolgimento consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro per alcuni istituti scolastici provincia 
di Cuneo 

 

Lo studio Tecnico INGG. GERBOTTO è abilitato ad operare sulla piattaforma degli 
acquisti in rete della pubblica amministrazione nel bando formazione sulla sicurezza e 
diagnosi e certificazioni energetiche (CONSIP) 

 

Abilitazione ai sensi del D.M. 6/03/2013 come formatore per la sicurezza sul lavoro e con 
qualifica certificata a seguito di corso di formazione con verifica finale  

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  

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ GERBOTTO Erica ] 

  

  

 

 

Esperienze lavorative da RSPP: 
 
Istituzioni scolastiche: 
 
passata o presente esperienza di RSPP nelle seguenti istruzioni scolastiche 
 
Scuola per l’infanzia “le Minas” di Prazzo (CN) I.C. Maddalena – Bertani (GE) I.C. Carrù (CN) 
I.C. di Costigliole Saluzzo (CN)   I.C. Villanova Mondovì (CN) I.C. Ceva (CN) 
Direzione Didattica Dronero (CN)   I.C. Littardi - Imperia (IM)  I.C. Morozzo (CN) 
I.C. “Riberi” – Caraglio (CN)   I.C.  Bussoleno (TO)  I.C. Savona 3 (SV) 
I.C. “Chiusa Pesio/Peveragno” (CN)   I.C. Cairo Montenotte (SV)  I.C. Teglia (GE) 
Scuola per l’infanzia San Damiano Macra (CN) I.C. “Centallo/Villafalletto” (CN) I.C. Marassi (GE) 
I.C. Dante Allighieri di Angera (VA)   Liceo Issel – Finale Ligure (SV) I.C. Garessio (CN)  
C.P.I.A. Provincia di Imperia (IM)   I.C. Finale Ligure (SV)  I.C. Saluzzo (CN)  
I.C.  San Michele Mondovì (CN)   I.C. di Robilante (CN)  I.C. Dronero (CN) 
I.P.S. Velso Mucci – BRA (CN)   I.C. Boine – Imperia (IM)  I.C. - Bra 1 (CN) 
I.C. Campomorone - Ceranesi (GE)   I.C. Littardi – Millesimo (SV) I.C. - Boves (CN)  
I.C. Borgo San Dalmazzo (CN)   I.C. – Sobrero Cuneo (CN)  I.C. Mondovì 1 (CN)  
I.I.S. Virginio – Donadio - Cuneo (CN)  I.C. – Borgo San Giuseppe (CN) I.C. Mondovì 2 (CN) 
I.I.S. Cravetta Marconi – Savigliano (CN)  I.I.S. Bobbio – Carignano (TO) I.C. Carcare (SV) 
I.C. – Viale Angeli Cuneo (CN)   I.C. Molassana - Genova  I.C. Busca (CN) 
I.P.S.E.O.A.  Marco Polo - Genova (GE)  I.C. Cavallermaggiore (CN)  I.C. Demonte (CN)  
I.C. San Francesco da Paola - Genova  I.I.S. Vallauri – Fossano (CN) I.C. Cervasca (CN)  
Licei Della Rovere – Savona (SV)      
       
 
Enti pubblici: 
 
passata o presente esperienza di RSPP nei seguenti enti pubblici 
 
Ministero della Formazione dell’Univesità e della Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo 
Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta 
Giudici di Pace sedi di Mondovì – Ceva –Carrù e Dogliani   Tribunale di Mondovì   
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo   Comune di Monastero di Vasco (CN) 
Comune di Villafalletto (CN)     Comune di Salmour (CN) 
 
 

Altri incarichi ambito sicurezza sul lavoro: 
 

• Date (da – a):   MAGGIO 2009 – APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine degli avvocati di Cuneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per gli studi legali per la stesura della valutazione dei rischi per i loro 
locali 

 

• Date (da – a):   GENNAIO 2007 – DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Associazione Case di Riposo della Provincia di Cuneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza esterna inerente la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro 
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Esperienze di docenza: 
 

• Date (da – a):   DALL’ANNO FORMATIVO 1998/99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Enaip Piemonte – Sede di Cuneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corsi di informatica di Base, Alfabetizzazione informatica, Autocad bidimensionale 
ed Patente Europea ECDL, sicurezza sul lavoro e addetti antincendio rischio basso, medio ed 
alto 

 

• Date (da – a):   ANNI SCOLASTICI DAL 1998/99 AL 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Scolastico Leonardo - Cuneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza annuale inerente le materie : “Meccanica e Macchine a Fluido, Tecnologia 
Meccanica, Automazione industriale, Disegno e Progettazione” 

 

• Date (da – a):   DALL’ANNO FORMATIVO 2003/04 ALL’ANNO FORMATIVO 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ente Scuola Edile 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corsi di Autocad bidimensionale, autocad Avanzato, moduli ECDL, informatica di 
Base, MS Office 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2003/04 E 2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Sviluppo Professionale – Imola (BO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 36 ore sul corso “Cad bi-tri dimensionale” 

• Date (da – a):   DALL’ANNO SCOLASTICO 2005/06 ALL’ANNO SCLASTICO 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Professionale Cravetta 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso Terza area materie informatiche MS office ed Autocad 

   

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO DAL 2006/07 AL 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Scuole Tecniche San Carlo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corsi di Autocad bidimensionale, autocad Avanzato, moduli ECDL, informatica di 
Base, MS Office, sicurezza sul lavoro 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2007/08 ALL’ ANNO FORMATIVO 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 I.A.L. Cisl Cuneo e Saluzzo 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corsi di Autocad bidimensionale, autocad Avanzato, moduli ECDL, informatica di 
Base, MS Office, sicurezza sul lavoro, qualità 

   
• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 FORMONT  - Peveragno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul corso “Qualità abitativa ed efficienza energetica” 

Docenza sul corso “Certificazione energetica degli edifici” 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Ordine Regionale dei Chimici del Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza presso la caserma del “34° gruppo squadroni aviazione dell’esercito TORO” di Venaria 
Reale nei corsi RSPP Modulo A (12 ore) – RSPP Modulo B8 (20 ore) – RSPP Modulo C (16 ore) 
– Formazione RLS (16 ore) 

 

• Date (da – a):   DALL’ANNO SCOLASTICO 2010/11 ALL’ ANNO SCOLASTICO 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di  Istituto Scolastico Leonardo - Cuneo 
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lavoro:  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza annuale inerente le materie : “Meccanica e Macchine a Fluido, Tecnologia 
Meccanica, Automazione industriale” 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati di Cuneo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di 4 ore nel corso per “Certificatori Energetici della Regione Piemonte” nella 
materia “Soluzioni progettuali e di installazione per migliorare l’efficienza energetica 
dell’involucro e dell’impianto al servizio dell’edificio” (2 corsi) 

 

• Date (da – a):   ANNO FORMATIVO 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 ASEI Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 33 ore nel corso per “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”  

 

• Date (da – a):   Dall’Anno Scolastico 2012/13 all’Anno Scolastico 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Istituto Fassino - Busca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza annuale inerente le materie : “Meccanica e Macchine a Fluido, Tecnologia Meccanica, 
Automazione industriale, D.P.O.” 

   

• Date (da – a):   ANNI SCOLASTICI DAL 2014/2015 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 varie istituzioni scolastiche statali    

 

I.C. Angera 

I.C. Borgo San Dalmazzo 

I.C. Borgo San Giuseppe – Cuneo 

I.C. Boves 

I.C. Bra 1 

I.C. Busca 

I.C. Bussoleno 

I.C. Cairo Montenotte 

I.C. Campomorone/Ceranesi 

I.C. Carcare 

I.C. Carrù 

I.C. Cavallermaggiore 

I.C. Centallo/Villafalletto 

I.C. Caraglio 

I.C. Ceva 

I.C. Chiusa Pesio/Peveragno 

I.C. Demonte 

I.C. Finale Ligure 

I.C. Garessio 

I.C. Maddalena – Bertani - Genova 

I.C. Marassi – Genova 

I.C. Millesimo 

I.C. Molassana/Prato – Genova 

I.C. Mondovì 1 

I.C. Mondovì 2 

I.C. Morozzo 

I.C. Oltre Stura – Cuneo 

I.C. Robilante 

I.C. Sacco – Fossano 

I.C. San Francesco da Paola – Genova 

I.C. San Michele Mondovì 

I.C. Savona 3 

I.C. Sobrero – Cuneo 
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I.C. Teglia - Genova 

I.C. Venasca/Costigliole Saluzzo 

I.C. Viale Angeli – Cuneo 

I.C. Villanova Mondovì 

I.I.S. Bobbio – Carignano 

I.I.S. Cravetta Marconi - Savigliano 

I.I.S. Denina – Saluzzo 

I.I.S. Des Ambois – Oulx 

I.I.S. Vallauri – Fossano 

I.I.S. Velso Mucci – Bra 

I.S.P.O.A. Marco Polo – Genova 

Liceo Calasanzio - Carcare 

Liceo Issel – Finale Ligure 

Liceo Pertini – Genova 

D.D. Terzo Circolo Cuneo 

D.D. Valenza 

C.P.I.A. Imperia 

 

• Tipo di azienda o settore  istituzioni scolastiche statali 

• Tipo di impiego:   contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corsi formazione sicurezza sul lavoro nello specifico: 

 

Docenza di 8 ore corsi di formazione addetti antincendio rischio medio 

Docenza di 5 ore corsi di formazione aggiornamento addetti antincendio rischio medio 

Docenza di 12 ore corsi di formazione generale e specifica per personale scolastico 

Docenza di 8 ore corsi di formazione per preposto 

Docenza di 2-4-6 ore corsi di aggiornamento sicurezza specifica per personale scolastico 

Docenza di 6 ore corsi di aggiornamento preposti 

Docenza di 8-12 -16 ore corsi formazione generale e specifica alunni classi istituti superiori 
nell’ambito percorsi alternanza scuola-lavoro 

Docenza corsi HCPP per alunni classi terze istituti superiori nell’ambito percorsi alternanza 
scuola-lavoro 

Docenza di 8 ore corsi formazione specifica classi prime e seconde istituti superiori 

Docenza 32 ore corsi di formazione per R.L.S. 

Docenza 4-8 ore corsi di aggiornamento per R.L.S. 

Docenza 8 ore corsi Formazione specifica nel percorso alternanza scuola-lavoro per le classi  

Docenza corso di formazione per dirigenti scolastici datori di lavoro 16 ore 

Docenza di 2 ore su corso formazione sicurezza Covid-19 e la ripartenza delle scuole 

 

• Date (da – a):   Anno Scolastico 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:  

 Inail – sede di Cuneo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenza di 8 ore corso addetti antincendio rischio medio 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ASPETTI SALIENTI: 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 – Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Beta Formazione 

• Qualifica conseguita:  Corso Aggiornamento RSPP e qualifica formatori sicurezza (24 ore) 

 

• Date (da – a)  11 Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Qualifica conseguita:   Corso aggiornamento professionale di 16 ore sulla Certificazione Energetica della Regione 
Liguria 
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• Date (da – a)  13 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Regione Piemonte 

• Qualifica conseguita:   Iscrizione all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte al numero 100765 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Regione Liguria 

• Qualifica conseguita:   Iscrizione all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Liguria con D.D. 2532 del 21/09/2009 
al numero 2317 

 

• Date (da – a)  20 Dicembre 2007 con successi aggiornamenti quinquennali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8 bis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) Modulo 
B – macrosettore Ateco 4 (Industria alimentare, tessile, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, 
carta, editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione 
macchine, apparecchi meccanici, fabbricazione macchine ed apparecchi elettrici, elettronici, 
autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua e smaltimento 
rifiuti). 

 

• Date (da – a)  10 Ottobre 2007 con successi aggiornamenti quinquennali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8 bis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) Modulo 
B – macrosettore Ateco 8 (Pubbliche amministrazioni). 

 

• Date (da – a)  28 giugno 2007 con successi aggiornamenti quinquennali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Unione industriale della Provincia di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) Modulo 
B – macrosettore Ateco 6 (commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle 
precedenti, carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri), 
trasporti magazzinaggi, comunicazioni). 

 

• Date (da – a)  11 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ente Scuola per l’addestramento professionale Edile 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) Modulo 
C 

 

• Date (da – a)  20 Aprile 2007 con successi aggiornamenti quinquennali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 A.P.I. formazione Torino 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) Modulo 
B – macrosettore Ateco 9 (Alberghi , ristoranti, assicurazioni, immobiliari, informatica, 
associazioni ricreative, culturali, sportive, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali). 

 

• Date (da – a)  7 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ente Scuola per l’addestramento professionale Edile 

• Qualifica conseguita:   Corso di Formazione RSPP (Art. 8dis D.Lgs, 626/94, come integrato dal D.Lgs 195/03) Modulo 
A 

 

• Date (da – a)  17 febbraio 2005 con successivi aggiornamenti quinquennali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Cuneo 

• Qualifica conseguita:   4° corso di specializzazione antincendi (legge n° 818/84) con successiva iscrizione negli elenci 
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di cui all’art. 6 del D.M. 25/03/1985 al numero CNB03I296 

 

• Date (da – a)  28 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 

• Qualifica conseguita:   European Computer Driving Licence 

 

• Date (da – a)  18 dicembre 2001 con successivi aggiornamenti quinquennali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Enaip Piemonte 

• Qualifica conseguita:   Corso di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 della 
durata di 120 ore. 

 

• Date (da – a)  25 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – sede di Mondovì 

• Qualifica conseguita:   Laurea in ingegneria Meccanica; votazione 97/110 

Titolo della Tesi: “La prevenzione incendi negli stabilimenti industriali” 

 

• Date (da – a)  28 febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria 

Corso di Diploma universitario in Ingegneria Meccanica – sede di Mondovì 

• Qualifica conseguita:   Diploma di laurea in ingegneria Meccanica; votazione 97/110 

Titolo della Tesi: “L’ottimizzazione dei tempi setup linea per ottenere miglior servizio al cliente, 
economicità gestionale e flessibilità” 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione:  

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” Cuneo 

 

• Qualifica conseguita:   Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione metalmeccanica; votazione 55/60 

 

Cuneo, lì 24/02/2021 

 

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io sottoscritta Gerbotto Erica, C.F. 

GRBRCE72L41D205C, cittadina Italiana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

 

 

 


