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INFORMAZIONI PERSONALI Vittorino LEGNARO 
 

 Via Sabbioni, 3  45020  Villanova del Ghebbo  RO  - Italy  

 0425 669140     335 8198065        

 Ing.legnaro@gmail.com  

 

 

 Sesso M | Data di nascita 20/12/1954 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO  
 Laurea magistrale in Ingegneria chimica 

Docente di scuola secondaria di secondo grado 
Ministero pubblica istruzione 

▪ Docente di Fisica in ruolo ordinario  

Dal 1983 ad oggi 

 

Ingegnere libero professionista 
▪  

Dal 1988 ad oggi 

Attività o settore  Settore termotecnico, professionista antincendio,  sicurezza sul lavoro  

Ingegnere chimico Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Università degli Studi di Bologna  

Dal 10 dic. 1980 

▪  

Corso di specializzazione in prevenzione incendi Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Ordine degli Ingegneri della provincia di Ferrara  

Dal 1992 

▪  

Lingua madre Italiano 
  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e 
formatore nell’ambito della prevenzioe incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 leadership (attualmente docente vicario dell’ IIS “Munari” di Castelmassa RO) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 
 
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza delle tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro (attualmente ricopre il ruolo di 
RSSP per aziende operanti in vari settori ATECO) e della prevenzione incendi  

Competenze informatiche ▪ discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office e Autocad 2D oltre a software specifici 

Altre competenze ▪  Progettista di impianti termotecnici, svolge attività di certificatore energetico accreditato nelle regioni 
Veneto ed Emilia Romagna 

Patente di guida Categoria B 

  
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”. 

 ▪   
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