
 

 
RAFFAELE SILVESTRI 

 

 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE  
 
 
Generalità 
 
Nato a Reggio Emilia il 09-01-1968 
Residente in Via Castellana, 88 – 42020 Albinea (RE)   
Tel. 0522/330376  - cell. 335/8143012  
Email: raffaele.silvestri@etaservizi.it 
C.F. SLV RFL 68A09 H223K - P.IVA 01732790355 
 
Studi 
 
Laurea in Ingegneria Chimica con indirizzo materiali ed impiantistica industriale 
conseguito nel Marzo 1995 presso l’Università degli Studi di Bologna, con tesi inerente la 
tecnologia chimica del disinquinamento intitolata: “Impianto di depurazione fumi da 
incenerimento R.S.U.".  
Esame di stato per abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nella prima 
sessione del 1995. 
 
Elenco sintetico esperienze lavorative ed abilitazioni professionali 
 
Ingegnere progettista di impianti e responsabile di cantiere. 
 
Direttore tecnico di stabilimento in aziende dei settori chimico di processo, ceramico e 
packaging. 
 
Valutatore Interno Sistemi Qualità. 
 
Attualmente svolge attività di consulenza in materia di sicurezza, coordinamento della 
sicurezza su cantieri, direzione lavori, normativa macchine, impianti, certificazioni 
ambientali, acustica, sicurezza alimentare, certificazione e classificazione energetica. 
 
Perito tecnico di società di Leasing per perizie asseverate su immobili, impianti e 
macchinari riguardanti il valore, la fungibilità e l’adeguamento normativo. 
 
Dal 2001 sono accreditato come perito CTU per il tribunale di Reggio Emilia. 
 
Sono abilitato a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
per i macrosettori1-2-3-4-5-6-7-8-9. Abilitazione alla mansione di Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direttore dei lavori per cantieri. 
 
Dal 29/03/2006 sono iscritto nell’elenco dei verificatori di impianti ex legge 46/90 ed ora 
DM 37/08 per le attività di cui alle lettere A (impianti di distribuzione e produzione energia 



 

elettrica), B (impianti radiotelevisivi ed elettronici), C (impianti di riscaldamento e 
climatizzazione), D (impianti idrosanitari), E (impianti di trasporto e utilizzazione gas), F 
(impianti di sollevamento) e G (impianti di protezione antincendio). 
 
Dal 09/03/2007 sono iscritto nell’elenco dei professionisti autorizzati ad emettere 
certificazioni ai sensi della legge n. 818 del 1/12/1984 (Certificato Prevenzione Incendi, 
certificazioni per strutture resistenti al fuoco, ecc.). 
 
Da giugno 2007 sono abilitato alla certificazione energetica degli edifici e iscritto 
nell’elenco dei certificatori Ecoabita della Regione Emilia Romagna. 
 
Da settembre 2008 consulente per la IVECO di Bolzano e Vittorio Veneto, settore Veicoli 
Speciali per la Difesa Militare per la sicurezza e valutazione postazioni di lavoro e 
macchine su incarico di Studio Alfa S.r.l.. 
 
In ottobre 2008, con incarico triennale, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione luoghi di lavoro per E.F.S.A., European Food Safety Authority, ente della 
Comunità Europea. 
 
Dal gennaio 2009 membro del comitato della sicurezza (Organismo Di Vigilanza) 
secondo quanto indicato dal D.Lgs. 231/01 per il gruppo Crown Food and Pakaging Italia 
S.p.A.  
 
Da settembre 2009 accreditato come progettista di macchine speciali da organismo di 
certificazione CERMET. 
 
Dal 2010 al 12/2013 Delegato alla Sicurezza ed Ambiente con portafoglio del Gruppo 
Mariella Burani Fashion Group SpA, Mariella Burani Retail S.r.l. come da incarico dei 
Commissari e Procuratori. 
 
Dal marzo 2012 delega di Datore di Lavoro (con Responsabilità civile e penale della 
sicurezza ed ambiente) alla Ceramica I.T.A. S.p.A., FINTILES S.r.l. e membro dei 
consigli di amministrazione.  
 
Dal 2010 membro dell’Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01 per tutte le società italiane 
del gruppo multinazionale CROWN CORK e dal 2017 per il gruppo Palfinger Gru 
Idrauliche S.r.l. per le sedi di Modena e Reggio Emilia, di cui ho implementato il sistema 
di qualità UNI EN 45001.  
 
Consulente come tecnico competente in materia di ambiente, ambienti di lavoro e 
sicurezza macchine ed impianti con esperienza ventennale. 
 
Incarichi di gestione immobiliare per conto di SMEG S.p.A. con deleghe di responsabilità 
per gli immobili del gruppo e della singola compagine proprietaria, per la società San 
Donato Srl di San Donato Milanese (MI). 
 
Docente corsi per gestione immobili e consulente per la Confedilizia ed associazione 
nazionale amministratori condominiali, docente accreditato per corsi sulla sicurezza ed 
ambiente per lavoratori, preposti e dirigenti. 



 

 
Incarico come Direttore dei lavori, da maggio 2015 a Febbraio 2017, per la installazione 
di 3 gruppi di tri-generazione da 1,5 MWh cad. nelle sedi di Torpagnotta, Oriolo Romano 
e Acilia di Telecom S.p.A.  
 
 
 
 
Reggio Emilia, 01/02/2020  
 
 
 
 

            In fede 
 
___________________ 
  Ing. Raffaele Silvestri 


