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INFORMAZIONI PERSONALI MASSIMO GRECO 
 

  

 ELETTROPROGETTI S.R.L.-S.T.P.  
Via Mantegna 143, 41125 MODENA ITALY 

 
 +39 059 344244     +39 335 6253261  

 massimo.greco@pec.eppi.it 

Sesso:  MASCHIO  

Data di nascita:  09/01/1956  

Nazionalità:  ITALIANO  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 

TITOLO DI STUDIO Diploma di perito industriale capotecnico spec. Elettrotecnica 

da 1975 – a 1989  Progettista sistemi di impianti elettrici e sistemi di allarme e sicurezza  

Cassa di Risparmio di Modena (oggi UNICREDIT)  

▪ Progettazione impianti elettrici ed elettronici agenzie 

▪ Energy Manager Istituto 

▪ Responsabile sicurezza ambientale e valori Istituto 
 

da 1989 – a 2016  Legale rappresentante studio progettazione Impianti Tecnologici e Telematici 

ELETTROGETTI S.A. MODENA  ITALIA 

▪ Progettazione impianti tecnologici e telematici 

▪ Consulenza energetica e Energy Manager 

▪ Collaudi e perizie impianti 
 

da 2009 – 2016 Legale rappresentante studio progettazione Impianti Tecnologici e Telematici 

ELETTROGETTI S.R.L.. MODENA  ITALIA 

▪ Progettazione impianti tecnologici e telematici 

▪ Consulenza energetica e Energy Manager 

▪ Collaudi e perizie impianti 
 

da 2016 – oggi Legale rappresentante studio progettazione Impianti Tecnologici e Telematici 

ELETTROGETTI S.R.L-S.T.P. MODENA  ITALIA 

▪ Progettazione impianti tecnologici e telematici 

▪ Consulenza energetica e Energy Manager 

▪ Collaudi e perizie impianti 

▪ Docente C.E.I. Sicurezza elettrica 

Da 1970 – a 1975 Perito Industriale Capotecnico Specializzazione 
ELETTROTECNICA 

 

  

 
1980 

  

1999 

2013 

2014 

▪ Corsi di formazione specifica abilitante ( e successivi aggiornamenti) per: 
Sicurezza antincendio (ex D.l. 818/84) – iscritto all’Albo dei Certificatori NOP del Ministero 

dell’Interno (n° MO622 P 057) 
Sicurezza cantieri (Ex  D. L. 494/96)   
Misure termografia  (abilitazione RINA 13VE00739P01 Livello  2 civile  - impianti) 
Docente C.E.I. Sicurezza elettrica 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

ALLEGATI 
  

 

ALLEGATO 1: SCHEDA DI SINTESI DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE PIU’ SIGNIFICATIVE IN AMBITO 
INDUSTRIALE 

 
 “Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000” 
 

In fede  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese   A12 A12 A12 A12 A12 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile di un team di 7 professionisti) 

  

Competenze professionali ▪ buona conoscenza impianti e reti di alta media e bassa tensione, sia a livello dimensionale che della 
condotta rete dei sistemi di protezione, selettività   

▪ buona padronanza dei processi di controllo energetico 

▪ competenza specialistica sui sistemi di misura elettrici  energetici, della qualità dell’energia secondo 
CEI EN 50160  

▪ docente abilitato da CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e UNAE (Istituto di qualificazione imprese 
d’installazione impianti) di sicurezza elettrica, lavori sotto tensione, manutenzione delle cabine 
elettriche di media tensione 

  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona padronanza degli strumenti grafici Autodesk 

▪ buona padronanza degli strumenti di calcolo dimensionale impianti 

▪ buona padronanza degli strumenti programmazione macchine virtuali 

▪ buona padronanza degli strumenti informatici legati alla cattura ed elaborazione dei parametri elettrici 
dei sistemi di misura 

  

Altre competenze ▪ sicurezza antincendio 

▪ sicurezza antintrusione 

▪ sicurezza ambientale 

▪ competenze specifiche nel collaudo, verifica anche fiscale 

▪ perizie CTP 
  

Patente di guida patente di guida tipo B 

Presentazioni 

Progetti 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Progetti/Referenze 

Legate all’attività  professionale per illustrazione caratteristiche salienti  per la presentazione agli ENTI 
di controllo, Consigli di Amministrazione, di gare di appalto… 
  
 
Albo professionale dei Periti Industriali di Modena n. 622/84 
 
 

Vedere allegato  

  

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”. 


