
 Curriculum Vitae   Paolo Sartori 
Perito Industriale con Specializzazione in Elettrotecnica 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Paolo Sartori 

 

 ▪  Via Reginata 1, 22039, Valbrona (CO) 

▪  031 64 62 58     +39 335 626 2301 

▪  paolo.sartori@elettrostudiosartori.it  

 

Sesso M | Data di nascita 07/02/1960 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 Perito Industriale con Specializzazione in Elettrotecnica 

1995 – ad oggi Titolare di ELETTROSTUDIO di Sartori Paolo 
ELETTROSTUDIO di Sartori Paolo – Via S.Francesco D’Assisi 5, 22036 Erba (CO) 

▪ Titolare dello studio di progettazione impianti civili ed industriali, consulenze 

elettrotecniche ed automazione. 

▪ Lo studio occupa attualmente, oltre al titolare, tre tecnici diplomati e un collaboratore con 

mansioni di segretariato e amministrazione. 

▪ L’attività dello stesso comprende, in particolare, la progettazione degli impianti elettrici in 

campo civile, terziario ed industriale. 

▪ L’esperienza maturata a diretto contatto con i cantieri, nel corso degli anni, consente allo 

studio di poter garantire prestazioni professionali qualificate per progettazioni esecutive, 

assistenza tecnica e gestione di cantiere e per l’esecuzione di verifiche tecniche di 

collaudo, al termine della realizzazione delle opere. 

Attività o settore  Elettrotecnica 

2010 – ad oggi Componente del Consiglio direttivo dell’Ordine 
Via Vittorio Emanuele 113, 22100 Como CO. 

▪ Componente del consiglio direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Como. 

Attività o settore   

2003 – 2004 - 2011 Commissario d’esame 

Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese. 

▪ Commissario d’esame per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito 

industriale, per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese. 

Attività o settore  Elettrotecnica 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

1983 - 1994 Impiegato Tecnico 

Elettromeccanica Galli Italo S.p.A - Viale Prealpi, 31, 22036 Erba (CO) 

▪ Impiegato con mansioni di tecnico– responsabile di progetto e di commessa. 

Attività o settore  Elettrotecnica 

1980 - 1982 Operaio di IV Livello 

Elettromeccanica Galli Italo S.p.A - Viale Prealpi, 31, 22036 Erba (CO) 

▪ Operaio con mansioni di installatore e preposto alla gestione del cantiere. 

Attività o settore  Elettrotecnica 

2005 – ad oggi Progetto Formazione Continua del Perito Industriale 

Provincia di Como 

▪ Adesione al progetto di formazione continua del perito industriale nell’ambito di normative 

tecniche relative alla progettazione e realizzazione di impianti elettrici e affini. 

1995 – 2018 Convegni di Formazione Tecnica 

Provincia di Como 

▪ Convegni per formazione tecnica nell’ambito di normative specifiche, relative alla 

progettazione e realizzazione di impianti in ambienti ad uso medico, ambienti MA.R.C.IO. 

e ambienti con pericolo di esplosione. 

6 dicembre 2000 Corso di Aggiornamento “Coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l’esecuzione delle opere” 
Provincia di Como 

▪ Corso di aggiornamento “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione delle opere” per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili - 

(Dlgs.494/96 – Dlgs. 528/99). 

14 luglio 1998 Corso di Formazione “Coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l’esecuzione delle opere” 
Provincia di Como 

▪ Corso di formazione “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 

delle opere” per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili - (Dlgs.494/96). 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

 

 

 

6 dicembre 1993 Iscrizione all’Albo dei Periti Industriali 

Provincia di Como 

▪ Iscrizione all’albo dei Periti Industriali della provincia di Como al n. 1569. 

19 novembre 1992 Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione 

Provincia di Como 

▪ Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito industriale, 

specializzazione elettrotecnica. 

28 luglio 1979 Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

Istituto A. Badoni - Via Rivolta 10, 23900 Lecco LC 

▪ Diploma di Perito industriale capotecnico con specializzazione in elettrotecnica. 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenga presente che negli ultimi dieci anni, il professionista ha sviluppato circa 700 

commesse comprendenti opere di diversa natura e entità, sia nel campo pubblico 

che privato. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


