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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pierpaolo Tentoni 

Indirizzo  Via Bonvicini 11a   47923 Rimini 

Telefono  349 4340340 

Fax   

E-mail  ptentoni@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  15/08/1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  08/2007 � oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista (albo ingegneri Rimini N° 1061/A) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione elettronica ed elettrica, acustica architettonica 

• Tipo di impiego   Consulenze tecniche per aziende e privati 

   
• Date (da – a)  07/1998� 08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eurocom Telecomunicazioni Via carpegna 9 47838 Riccione 
• Tipo di azienda o settore  Elettronica e telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Responsabile ricerca e sviluppo 
• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e controllo del processo di progettazione, videosorveglianza e sicurezza, 

gestione del personale, progetto e prototipazione schede elettroniche, stesura firmware, 
gestione sistema qualità. 

   
 
 
 

COLLABORAZIONI  
 
 

• Date (da – a)  09/2014-10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nexum Srl 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Commissioning su piattaforma petrolifera (Elgin B, Mare del Nord). Esperto Telecomunicazioni 

   

• Date (da – a)  05/2102 09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A-Cube Solutions(CH) 

• Tipo di azienda o settore  Automazione 

• Tipo di impiego  
 

Progettazione Controllo accessi città di Lugano 
 

• Date (da – a)  05/2014-08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistemi Sicurezza 

• Tipo di azienda o settore  Acustica Ambientale 
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• Tipo di impiego  Costruzione ed installazione fonometri su 40 stabilimenti balneari località Ravenna. 
Monitoraggio continuativo  
 

• Date (da – a)  03/2012� 03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sistemi Sicurezza 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza e videosorveglianza 

• Tipo di impiego  Progettazione sistema innovativo per la sicurezza personale e videosorveglianza 

   

• Date (da – a)  03/2010� 06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assoform, via IV Novembre 37, 47921 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di tutoraggio 

   

• Date (da – a)  01/2010 � 04/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UMPI Elettronica Via Respighi 15, 47841 Cattolica 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione elettronica in applicazioni di videosorveglianza 

• Tipo di impiego  Progettista esterno (2 incarichi) 

   
• Date (da – a)  09/2008 � 04/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Deca S.A. Strada dei Censiti 10 RSM 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione elettronica 

• Tipo di impiego  Progettista esterno (2 incarichi) 
 

• Date (da – a)  02/2009 � 07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Raytalk Industries Via Nicolino di Galasso 19  RSM 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi Wireless 

• Tipo di impiego  Consulente esterno per progettazione elettrica/elettronica  

   
• Date (da – a)  09/2007 � 04/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IN.TE.SO Ingegneria, Via Macanno 32 , Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Progettista elettrico (ambienti ospedalieri, fotovoltaico (Fiera di Rimini 1MW), industriale) 
 acustica architettonica (Palacongressi di Rimini, impatti e climi per nuove costruzioni) 

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato “Leon Battista Alberti” Rimini, Via Tambroni 24 

• Tipo di azienda o settore  Elettronica applicata all‘ automobile 

• Tipo di impiego  Formatore 3° area 

   
• Date (da – a)  03/2008� 04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assoform, via IV Novembre 37, 47921 Rimini 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio formazione professionale 

• Tipo di impiego  Attività di tutoraggio 
   

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato “Leon Battista Alberti” Via Tambroni 24, Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Corso “Tecnico diagnostica auto” 

• Tipo di impiego  Formatore 3° area 

   
• Date (da – a)  09/2006 � 03/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex Novo studio Via consolare RSM 52, 47900 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Design industriale 

• Tipo di impiego  Consulente scientifico per sviluppo progetto veicolo a trazione ibrida 
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• Date (da – a)  02/2005� 02/2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eurocom Telecomunicazioni Via carpegna 9, 47838 Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Progetto regionale “Insebala” 

• Tipo di impiego  Membro comitato scientifico 

   
• Date (da – a)  04/2003� 06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECAP Emilia Romagna 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente nel corso “progettazione e controllo velocità motori e compatibilità elettromagnetica” 
presso Laser srl (Modena) 

   
• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Technè , Via savolini 9 , 47023 Cesena (FC) 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docenza per corso “Sistemi di trasmissione via radio” 
   

• Date (da – a)  Anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En.A.I.P Rimini , Viale Valturio 4, 47923 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docenze informatica e laboratorio circuitale 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Determinazione n° 265 del 21/12/2007 della Provincia di Rimini, BUR Emilia Romagna n°16 

del 30/01/08  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Acustica architettonica ed ambientale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica ambientale 
   

• Date (da – a)  1990-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica e comunicazioni elettriche 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in ingegneria elettronica, Votazione finale 95/100 
   

• Date (da – a)  1985-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto tecnico Industriale “ Leonardo da Vinci” Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità in elettronica industriale, Votazione finale 60/60 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
Spiccata attitudine al lavoro in gruppo, buone capacità di relazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento personale tecnico acquisito in 9 anni lavoro come responsabile reparto ricerca 
e sviluppo di una società di elettronica e telecomunicazioni;  
gestione progetti (elettrici ed elettronici) dalla specifiche di base fino al collaudo; 
ottime capacità di gestione del lavoro ad obiettivi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Decennale esperienza programmazione microcontrollori in linguaggio assembler,C, Basic e 
nel design Hardware di schede elettroniche; 
Decennale esperienza sistemi comunicazione via radio 
5 anni di esperienza progettazione impianti elettrici e fotovoltaici (17 Mwp progettatii)   
Consulente applicativo per sistemi di videosorveglianza 
Buon utilizzo Windows e pacchetti applicativi; 
Buon utilizzo sistema operativo Ubuntu e pacchetti applicativi; 
Rappresentante tecnico e relatore, in lingua inglese, in fiere settore elettronico (Barcellona 
2001, Lisbona 2002, Praga 2003, Madrid 2004, Dubai 2005, Hong Kong 2006, Atene 2006). 
Significativa esperienza settore VOIP. 
 

 
PATENTE /ABILITAZIONI  Patente tipo B.  

Abilitazione BOSIET (HUET,EBS, CA-EBS) maggio 2014 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disposto a trasferimenti e lavori all’ estero 

 

ALLEGATI  Corsi di formazione ed aggiornamento professionale 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Città , data 
Rimini 10/10/2014 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                           

 __________________________________________ 


