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                TITOLO DI STUDIO     PERITO INDUSTRIALE C

    conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Grosseto, 

    a.s. 1985

 

        ABILITAZIONI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE, 

    SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICA, conseguita nella sessione di esame 

    1993, con la votazione di 79/100

 

 ATTIVITA' ATTUALE  LIBERO PROFESSIONISTA iscritto al Collegio dei Periti Industriali della

    Provincia di Grosseto dal  14/01/1994, al n.386

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

DAL 1994 - in corso Attività o settore 

I principali settori riguardanti l’attività svolta dal professionista, in relazione alle 

capacità e competenze professionali sono i seguenti:

- Progettazione di impianti elettrici con particolare riferimento a:

    > Cabine di trasformazione MT/BT;

    > Quadri elettrici di potenza ed automazione;

    > Impianti elettrici per edifici a

    > Progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

    > Progettazione di impianti 

    > Progettazione impianti di 

    > Progettazione impianti di videosorveglianza e antintrusione;

- Progettazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con 

particolare riferimento agli impianti fotovoltaici ed espletamento delle pratiche necessarie 

all'entrata i

- Attività di consulenza presso le aziende con compiti di verifica e analisi degli impianti 

elettrici e dei relativi parametri di funzionamento con particolare riferimento alla 

ottimizzazione degli 

- Espletamento dei compiti assegnati al datore di lavoro 

per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al 

rischio di atmosfere esplosive

D.Lgs. 12 Giugno 2003 n.233
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ANDREA PASTORELLI 

 
Via Nazario Sauro n.41/A - GROSSETO (GR)  

0564 1720789     

info@pastorelliassociati.it  

M | Data di nascita 12/09/1967 | Nazionalità ITALIANA

PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO ELETTROTECNICO 

conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Grosseto, 

a.s. 1985-86, con la votazione di 39/60 

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE, 

SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICA, conseguita nella sessione di esame 

1993, con la votazione di 79/100 

LIBERO PROFESSIONISTA iscritto al Collegio dei Periti Industriali della

Provincia di Grosseto dal  14/01/1994, al n.386

 

 

 

Attività o settore PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

I principali settori riguardanti l’attività svolta dal professionista, in relazione alle 

capacità e competenze professionali sono i seguenti: 

Progettazione di impianti elettrici con particolare riferimento a:

> Cabine di trasformazione MT/BT; 

> Quadri elettrici di potenza ed automazione; 

> Impianti elettrici per edifici ad uso civile, terziario ed industriale;

> Progettazione di impianti di illuminazione pubblica; 

> Progettazione di impianti di domotica ed automazione industriale

> Progettazione impianti di rivelazione e segnalazione incendi

Progettazione impianti di videosorveglianza e antintrusione;

Progettazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con 

particolare riferimento agli impianti fotovoltaici ed espletamento delle pratiche necessarie 

all'entrata in esercizio ed alla valorizzazione dell'energia prodotta;

Attività di consulenza presso le aziende con compiti di verifica e analisi degli impianti 

elettrici e dei relativi parametri di funzionamento con particolare riferimento alla 

ottimizzazione degli stessi; 

Espletamento dei compiti assegnati al datore di lavoro riguardo  alle prescrizioni minime 

per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al 

rischio di atmosfere esplosive secondo quanto previsto dal D.Lgs.

D.Lgs. 12 Giugno 2003 n.233. 
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ITALIANA  

CNICO  

conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Grosseto,  

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE,   

SPECIALIZZAZIONE ELETTROTECNICA, conseguita nella sessione di esame 

LIBERO PROFESSIONISTA iscritto al Collegio dei Periti Industriali della  

 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 

I principali settori riguardanti l’attività svolta dal professionista, in relazione alle proprie 

Progettazione di impianti elettrici con particolare riferimento a: 

d uso civile, terziario ed industriale; 

a ed automazione industriale; 

rivelazione e segnalazione incendi; 

Progettazione impianti di videosorveglianza e antintrusione; 

Progettazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con 

particolare riferimento agli impianti fotovoltaici ed espletamento delle pratiche necessarie 

n esercizio ed alla valorizzazione dell'energia prodotta; 

Attività di consulenza presso le aziende con compiti di verifica e analisi degli impianti 

elettrici e dei relativi parametri di funzionamento con particolare riferimento alla 

riguardo  alle prescrizioni minime 

per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e dal 
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Redatto e sottoscritto in data: 30/06/2018 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
  
  
 
 
         

DAL 1989 - AL 2007  Attività o settore 

a) Docente della cattedra di Laboratorio di Elettrotecnica presso i seguenti istituti:

• Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" 

• Istituto Tecnico Nautico "G.da Verrazzano" di Porto S.Stefano (GR): anno 

scolastico 1990

• Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Arcidosso (GR) sez. 

di Massa

• Istituto Superiore di Istruzione Tecnica di Massa Marittima: anno scolastico 

2006-07

b) Docente della cattedra di Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata presso i 

seguenti istituti:

Istituto Superiore di Istruzione Tecnic

scolastico 2001

c) Docente della cattedra di Laboratorio di Sistemi Automatici presso i seguenti 

istituti:

Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Gr

DAL 2003 - AL 2017 Attività o settore 

Relatore in corsi, convegni e seminari tecnici formativi rivolti a professionisti ed 

imprenditori del settore aventi ad argomento: sicurezza degli impianti elettrici, 

lavori elettrico sotto tensione, 

aggiornamenti normativi, per un totale di oltre 100 ore di docenza.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

 

DAL 2015 - AL 2017 

 

 

DAL 2017 - tuttora in corso 

 

 

DAL 2018 - tuttora in corso 

 

 

 

Consigliere

Grosseto

 

Segretario del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 

Grosseto

 

Componente del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) dell'Ente di 

Industriali (EPPI)

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Grosseto con il 

n.30 per la specializzazione Elettrotecnica

 Iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale 

Elettrotecnica

 Membro effettivo della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo presso il Comune di Grosseto, in qualità di Esperto di Elettrotecnica.

 Membro supplente della Commiss

Spettacolo presso la Prefettura di Grosseto, in qualità di Esperto di Elettrotecnica.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "GDPR" (Tutela del trattamento dei dati personali) 

In fede

                                Per.Ind. Elettr. ANDREA PASTORELLI

Attività o settore DOCENZA SCOLASTICA 

) Docente della cattedra di Laboratorio di Elettrotecnica presso i seguenti istituti:

• Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Grosseto: anno scolastico 1989

• Istituto Tecnico Nautico "G.da Verrazzano" di Porto S.Stefano (GR): anno 

scolastico 1990-91 

• Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Arcidosso (GR) sez. 

di Massa Marittima (GR): anni scolastici 1989-90, 1991-

• Istituto Superiore di Istruzione Tecnica di Massa Marittima: anno scolastico 

07 

b) Docente della cattedra di Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata presso i 

seguenti istituti: 

Istituto Superiore di Istruzione Tecnica "B.Lotti" di Massa Marittima anno 

scolastico 2001-2002 

c) Docente della cattedra di Laboratorio di Sistemi Automatici presso i seguenti 

istituti: 

Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Grosseto: anno scolastico 2003

Attività o settore RELATORE IN ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Relatore in corsi, convegni e seminari tecnici formativi rivolti a professionisti ed 

imprenditori del settore aventi ad argomento: sicurezza degli impianti elettrici, 

lavori elettrico sotto tensione, impianti fotovoltaici e fonti rinnovabili, 

aggiornamenti normativi, per un totale di oltre 100 ore di docenza.

Consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali d

Grosseto 

Segretario del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 

Grosseto 

Componente del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) dell'Ente di 

Industriali (EPPI) 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Grosseto con il 

n.30 per la specializzazione Elettrotecnica 

Iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Grosseto con il n.5 per la specializzazione 

Elettrotecnica   

Membro effettivo della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo presso il Comune di Grosseto, in qualità di Esperto di Elettrotecnica.

Membro supplente della Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo presso la Prefettura di Grosseto, in qualità di Esperto di Elettrotecnica.
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(Tutela del trattamento dei dati personali)   

In fede 

Per.Ind. Elettr. ANDREA PASTORELLI 

) Docente della cattedra di Laboratorio di Elettrotecnica presso i seguenti istituti: 

di Grosseto: anno scolastico 1989-90 

• Istituto Tecnico Nautico "G.da Verrazzano" di Porto S.Stefano (GR): anno 

• Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Arcidosso (GR) sez. 

-92, 1992-93. 

• Istituto Superiore di Istruzione Tecnica di Massa Marittima: anno scolastico 

b) Docente della cattedra di Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata presso i 

a "B.Lotti" di Massa Marittima anno 

c) Docente della cattedra di Laboratorio di Sistemi Automatici presso i seguenti 

osseto: anno scolastico 2003-04. 

RELATORE IN ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

Relatore in corsi, convegni e seminari tecnici formativi rivolti a professionisti ed 

imprenditori del settore aventi ad argomento: sicurezza degli impianti elettrici, 

impianti fotovoltaici e fonti rinnovabili, 

aggiornamenti normativi, per un totale di oltre 100 ore di docenza.  

l Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 

Segretario del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 

Componente del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) dell'Ente di Previdenza dei Periti 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Grosseto con il 

di Grosseto con il n.5 per la specializzazione 

Membro effettivo della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo presso il Comune di Grosseto, in qualità di Esperto di Elettrotecnica. 

ione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo presso la Prefettura di Grosseto, in qualità di Esperto di Elettrotecnica. 


