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CURRICULUM VITAE 
 

 

Pierangelo Di Palma 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome Pierangelo Di Palma 

Indirizzo Strada della Pescatora, 78/17 
Città cap. 27029 Vigevano (PV) 

Telefono 
Cell 338 6953579 

e-mail dipi74@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data 1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso professionale di informatica aziendale tenutosi a Vigevano presso l’Istituto Sapere 

Data 1993 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Diploma di Perito Industriale Meccanico 

Data 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Corso professionale di disegno tecnico con CAD, tenutosi ad Abbiategrasso (Corso di 

specializzazione regionale) 

Data 2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso Domotica assistiva tenutosi presso SpazioVita, Niguarda (MI) 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE Programma applicativo: OFFICE, XP, LIMS 

 
MADRE LINGUA Italiano 

 
LINGUA STRANIERA Inglese – Livello scolastico 

 
LINGUA STRANIERE Francese - Livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità di lavorare in collaborazione e di interagire grazie alle esperienze maturate in ufficio e 
laboratorio. Disponibile al confronto, permissivo e non oppressivo. Buona capacità di instaurare 
rapporti umani. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Completa gestione dell’iter lavorativo, dal ricevimento del materiale all’emissione del certificato 
finale. Gestione e programmazione dei macchinari e tempi di lavoro in laboratorio. Capacità di 
coordinare e di fare parte di gruppi di lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Buona conoscenza del computer , e relativi programmi commerciali. 

 
 

PATENTE O PATENTI Patente di Guida di tipo A, B, C. Automunito 
Attestato di Pilota UAS OPEN A1/A3 per drone 
Attestato di Pilota UAS OPEN A2 per drone 

Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 21 marzo 1974 

 

mailto:dipi74@gmail.com


2 Curriculum Vitae di Pierangelo Di Palma 
 

ATTUALE OCCUPAZIONE 
Data Da Novembre 2019, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista, DiPiLab di Pierangelo di Palma 
 

- Consulenza e docenza per le scuole 
Formazione Insegnanti e alunni, progetti relativi alle nuove tecnologie. 

- Consulenza e riparazione schede elettroniche presso studio Albanese di Raffaele Albanese 
- Consulenza e riparazione schede elettroniche presso C.L.S. Service SRLS 
- Consulenza presso Euro Solutions S.r.l. in ambito dispositivi di sicurezza. 
- Consulenza presso ISET S.r.l. Unipersonale 

Responsabile certificazione CE (RCRT) e Responsabile sezione Operativa (RSO) 

PRECEDENTI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Rif.1 

Rif.1 

 

Rif.1 

 
 
 
 

 
Rif.1 

 
 

Rif.1 

Rif.1 

Rif.1 

 

Rif.1 

 
 

Rif.1 

 

Rif.2 

Rif.2 

Docente come esperto formatore di coding e robotica presso la scuola primaria e secondaria di 
primo grado dell’ ISTITUTO MADDALENA DI CANOSSA di Pavia (2021-2022) 

 

Docente come esperto formatore per il percorso “A ciascuno il suo robot” e “A ciascuno il suo 
robot 2”nell’ambito del progetto “SAPERE INSIEME” presso il LICEO GALILEO GALILEI di Voghera 
(2020/2021) 

 

Docente come esperto formatore nel corso per la formazione FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale del Programma Operativo Nazionale presso il LICEO GALILEO GALILEI di 
Voghera (2020/2021 

 

Docente come esperto formatore di coding e robotica presso la scuola primaria e secondaria di 
primo grado dell’ ISTITUTO MADDALENA DI CANOSSA di Pavia (2020-2021) 

 

Docente come esperto formatore nel corso per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa del Programma Operativo Nazionale presso l’IC di via ANNA BOTTO di Vigevano 
Tinkering, Coding, Robotica, Stampa 3D e Laser cut (2019-2020) 

 

Docente presso la scuola San Giorgio di Pavia per corsi di Robotica, Coding e disegno 2D (2019). 

Docente presso la scuola Besozzi di Vigevano per corsi di Robotica e Coding (2016-2017-2018). 

Docente nel progetto “scuole al centro” del CSF Lombardia per contrastare, in una logica 
preventiva, manifestazioni di dispersione scolastica (2018-19, 2019-20 e 2020-21) 

 

Docente come esperto formatore in collaborazione con l’università di Pavia nel progetto 
LabTalento Laboratorio Italiano di Ricerca e Sviluppo del Potenziale, Talento e Plusdotazione dotati 
(2018, 2019, 2020) 

 

Docente come esperto formatore nel corso per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa del Programma Operativo Nazionale presso l’ISTITUTO STATALE ADELAIDE CAIROLI 
di Pavia (marzo 2017) 

 

Docente come esperto formatore nell’evento TeacherDojo promosso da comPVter per la 
formazione di insegnanti sulle nuove tecnologie presso la scuola Besozzi di Vigevano (02/2015) 

 

Docente come esperto formatore nell’evento TeacherDojo promosso da comPVter per la 
formazione di insegnanti sulle nuove tecnologie presso la scuola APOLF di Pavia (11/2014) 

Data Dal 18 settembre 2000 al 30 ottobre 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

A.N.C.I. servizi sezione C.I.M.A.C. (Associazione Italiana Calzaturifici Italiani – Centro 
Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera) 
Dopo un periodo di addestramento di 24 mesi, dal settembre 2002 addetto in autonomia all’ 
Ufficio certificazione CE per DPI; gestione in prima persona delle pratiche relative alla Dir. CEE 
89/686 e successivamente, a partire dalla sua applicazione, al Reg. (UE) 2016/425 allegato V, 
allegato VII e allegato VIII, Moduli B - C2 – D per i Dispositivi di Protezione degli arti superiori 
(guanti di protezione) e per gli arti inferiori (calzature di sicurezza, di protezione e professionali). 
Laboratorio di prove Fisico-Meccaniche su materiali e componenti per calzature e guanti tecnico 
specializzato su calzature e guanti per uso professionale, controllo e riparazione macchinari atti ad 
eseguire le suddette prove. 
Nell’ambito professionale descritto, abilitato all’esecuzione di tutte le prove accreditate ACCREDIA, 
per l’area di propria competenza e addetto all’utilizzo delle apparecchiature presenti all’interno del 
Laboratorio di prova. Addetto alle pratiche per la certificazione CE per DPI della mano, guanti di 
protezione contro rischi meccanici, calore e fuoco, contro il freddo, per Vigili del fuoco etc. e 
calzature di sicurezza, di protezione e professionali per Vigili del Fuoco, etc. 

Fanno parte di questo campo di applicazione, dal 2002 ad oggi (ottobre 2019), le seguenti 
mansioni: 
- partecipazione diretta alla applicazione della Norma ISO 17025 per le prove di laboratorio ed 

alla ISO 17065 per la Gestione degli Organismi di Certificazione dalla loro data di applicazione; 
- collaborazione in prima persona con il RGQ ed il Responsabile di Certificazione durante le visite 

ispettive condotte periodicamente da ACCREDIA in ambito del mantenimento 
dell’accreditamento in conformità alla EN ISO /IEC 17025 e alla EN ISO /IEC 17065; 

- a livello di formazione professionale continua, partecipazione agli incontri interni periodici 
annuali di aggiornamento sull’evoluzione delle norme armonizzate e sulla interpretazione del 
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Partecipazione a Corsi di formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività in ambito Dir. 89/686/CE e 

Reg. (UE)/2016/425 

Regolamento di Certificazione (Recomandation for Use), tenute dal Responsabile di 
Certificazione, sulla base della partecipazione diretta di CIMAC agli specifici Vertical Gruop e 
Horizontal Comitee gestiti dall’Unione Europea per gli Organismi Notificati; 

- individuazione e definizione delle normative applicabili al settore della certificazione CE; 
- verifica del corretto trasferimento e controllo dei dati nel registro di prova; 
- installazione e verifica delle apparecchiature dei laboratori; 

- verifica della corretta identificazione, taratura e manutenzione delle apparecchiature e degli 
strumenti di prova; 

- verifica delle richieste di prova da parte dei clienti per valutarne la fattibilità della certificazione 
CE, il tipo ed il numero delle prove richieste con il Responsabile Tecnico del CIMAC; 

- supporto tecnico al cliente ai fini della verifica della documentazione specifica per la 
certificazione CE dei DPI degli arti superiori e inferiori; 

- esecuzione delle prove ai fini della verifica della documentazione tecnica per la certificazione CE 
dei DPI degli arti superiori e inferiori; 

- redigere, per la parte di competenza, i preventivi di spesa, i Rapporti di Prova e le certificazioni; 

- redazione dei Rapporti di Prova e degli Attestati di Certificazione CE in bozza dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) del piede e della gamba e dei guanti per l’approvazione da parte 
del Comitato di Delibera. In funzione all’attività dell’ON di appartenenza, è quantificabile un 
numero di circa 250 pratiche annue di certificazione evase unitamente ai rapporti di prova 
collegati; 

- addetto all’attività di verifica del fascicolo tecnico e Nota informativa d’uso secondo la Direttiva 
89/686/CEE, Decisione n° 768/2008/CEE, ora Regolamento (UE) 2016/425 relativamente 
all’attività di Certificazione CE per DPI di Categoria II e Categoria III; 

- collabora con RGQ ed il Responsabile Tecnico per lo sviluppo e aggiornamento delle 
apparecchiature e materiali in uso al Laboratorio; 

- collabora con RGQ alla verifica della corretta identificazione, taratura e manutenzione delle 
apparecchiature e degli strumenti di prova; 

- redige i rapporti di taratura interni; 
- collabora alla compilazione e alla cura e all’archiviazione dei documenti di registrazione relativi 

alla gestione delle apparecchiature del laboratorio; 

- collabora durante le Verifiche Ispettive Interne e formula   eventuali soluzioni da intraprendersi 
in caso di Non Conformità; 

- collabora con RGQ e il Responsabile Tecnico alla taratura e manutenzione delle apparecchiature 
di prova e misura. 

- Corso di “Front Page per la gestione del sito”, tenutosi presso ATC Service, in Pavia nel mese di 
marzo 2001. 

- Partecipazione alla giornata dedicata all’esame della norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 (00) – “Requisiti generali per la competenza dei laboratori” tenutasi presso CIMAC nel 
giugno 2002. 

- Partecipazione al convegno sulla sicurezza informatica dei dati tenutosi presso UNI Milano nel 
mese di giugno 2003. 

- Corso di “Microsoft Access Base” c/o ATC Service Pavia effettuato nel mese di marzo 2004. 

Corso di “Addetto al Primo Soccorso” effettuato c/o CIMAC nel luglio 2004 
- Corso di “Addetto Antincendio” effettuato c/o CIMAC nel luglio 2004. 

- Partecipazione alla giornata formativa dedicata all’esame della revisione della norma di 
riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (05) - “Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori” e dei relativi aggiornamenti documentali tenutasi presso CIMAC nel luglio 2006. 

- Partecipazione ad una serie di incontri effettuati presso CIMAC da personale esterno 
qualificato, allo scopo di migliorare i requisiti e gli aspetti cogenti e legali delle attività di 
Certificazione CE dei dispositivi di protezione individuali (periodo di svolgimento 
maggio/giugno/luglio/novembre 2008). 

- Partecipazione al “XX Congresso nazionale ESD IEC-61340-5-1:2007 – ESD e Sviluppo 
Tecnologici & ESD ” tenutosi a Binasco nel mese di giugno 2018 

- Partecipazione al “XVI Congresso nazionale ESD IEC-61340-5-1:2007 – ESD e Sviluppo 
Tecnologico ” tenutosi a Cavour nel mese di maggio 2014 

- Partecipazione al “XI Congresso nazionale ESD IEC-61340-5-1:2007 – ESD and Technology 
Trends ” tenutosi a Milano nel mese di giugno 2009 

- Partecipazione al “X Congresso nazionale ESD IEC-61340-5-1:2007 – IMPATTI nei PROGRAMMI 
ESD” tenutosi a Milano nel mese di maggio 2008. 

- Partecipazione alla giornata formativa METLER TOLEDO dedicata a “Pesare correttamente in 
laboratorio:linee guida GWP” a Milano nel mese di aprile 2011 

- Circuito interno prove di laboratorio effettuate periodicamente. 

- Dal 2015 presso laboratorio interno CIMAC, valutazione della correttezza delle domande di 
certificazione, valutazione della congruità dei fascicoli tecnici e delle nota informativa d’uso, 
controllo della campionatura all’arrivo, esecuzione di oltre 1000 prove annuali e verifica della 
conformità dei risultati, redazione dei rapporti di prova, predisposizione degli attestati di 
certificazione Ce del tipo e dei verbali di certificazione CE in ambito calzature DPI – EN ISO 
20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20346:2014, EN ISO 20347:2012 (Modulo B - C2 - 
D). 

Data Dal Dicembre 1997 al settembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SICAM TUBI S.p.a. 

Tipo di azienda o settore Commercio tubi 

Tipo di impiego Addetto alle macchine operatrici e movimentazione 

Principali mansioni e responsabilità Carico e scarico tubi acciaio e taglio a misura su macchine computerizzate 
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Data Dal Dicembre 1995 al Dicembre 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EFI S.r.l 

Tipo di azienda o settore Viti e minuterie 

Tipo di impiego Addetto alle macchine operatrici 

Principali mansioni e responsabilità Tecnico specializzato alla rullatura viti e taglio testa 

 
Data Dal giugno 1995 a dicembre 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRVEA S.p.A. 

Tipo di azienda o settore Viti e minuterie 

Tipo di impiego Addetto alle macchine operatrici 

Principali mansioni e responsabilità Tecnico specializzato alla rullatura viti e taglio testa 

 
Data Dal marzo 1995 a giugno1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Officina Meccanica Peverello Pietro 

Tipo di azienda o settore Officina Meccanica 

Tipo di impiego Apprendista 

Principali mansioni e responsabilità  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

Inglese A1 A2 A1 A2 A1 

  

Francese A2 A2 A1 A2 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 Nozioni base di elettronica , appassionato di computer e nuove tecnologie. 

Sempre alla ricerca di qualcosa che possa affascinare e impegnare alla realizzazione di un 
determinato obbiettivo. 

 
Rif.3 

 
 

Rif.3 

Rif.3 

Socio attivo delle associazioni : 

• comPVter (retrocomputing, museo del computer e del videogioco ,alfabetizzazione 
informatica per bambini e adulti, ZanShinTech arte marziale digitale, collaborazioni con 
scuole) 

• LUGDucale Vigevano (promozione del software libero ,open source e alfabetizzazione 
informatica con le scuole ) 

• Informatici senza Frontiere (alfabetizzazione informatica per bambini e adulti, supporto 
all’associazione PC4U di Milano per la rigenerazione di PC durante tutto il lockdown e dati in 
donazione a studenti bisognosi di un dispositivo per la didattica digitale ) 

Rif.4 Partecipazione ai seguenti corsi presso comPVter: 

mentor e tutor per CoderDojo, Arduino, Raspberry PI, AppInventor, DressCode, WordPress, 

TinkerCad, taglio laser, CNC, stampa 3D, domotica. 

 
Partecipazione a corso ZANSHIN TECH sicurezza in rete presso comPVter/ e ASP ZANSHIN TECH. 

COMPETENZE DIGITALI 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 
Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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INTERESSI PERSONALI 
Corso FIGC - Istruttore scuola calcio 

Negli anni 2011-12-13 partecipazione a Juventus University Partecipazione al Juventus city 
Camp Vigevano 2011 Partecipazione al Juventus Summer Camp 2013 Partecipazione 
aggiornamento Coerver Coaching 

 

In esecuzione progetto didattico per costruzione, programmazione, sviluppo di robot tipo BeeBot 
per le scuole dell’infanzia, della primaria e delle secondarie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
 

Esperienze di disegno tecnico e foto ritocco. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 
 

Curioso di conoscere sempre tecnologie, programmi e attrezzature che permettano e agevolino la 
vita quotidiana 

 

 
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle qualifiche indicati nel presente 

Curriculum Vitae et Studiorum, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati utili alla valutazione della mia posizione che non siano già nel 

mio fascicolo personale”. 

 

Vigevano (PV) li, 23/01/2022 
 
 

Firma    

“Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell' ex art. 13, D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13, 

Reg.(UE) 2016/679”. 

 

Vigevano (PV) li, 23/01/2022 Firma    


