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Nome
Cognom e
Titolo

E s p e r ie n z a

MAURO
CROSIO
Ingegnere

l a v o r a t iv a

• Date (da - a)

Dal 2001 Direttore Tecnico e Legale Rappresentante
Oroblu Srl - Società di Ingegneria.

della società di Ingegneria

1993 - 2001: Libero professionista. Ingegneria della sicurezza civile e industriale.
Progettazione impianti idrici antincendio. Sicurezza in cantiere. Studi di impatto
acustico. Progettazione interventi di bonifica manufatti in cemento amianto.
1998 - 2000 DS Studio: Ingegnere Associato. Progettazione impianti di trattamento
acque reflue industriali e urbane.
1991 - 1993 PERC sas: Ingegnere di processo sistemi di trattamento acque reflue,
sistemi di trattamento fanghi da impianti di trattamento acque reflue.

I s t r u z io n e

e f o r m a z io n e

Laurea Ingegneria Chimica indirizzo impiantistico presso il Politecnico di Torino il 17
Luglio 1989
Abilitazione di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere conseguita
nell'Aprile 1990
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n.

dal 24/02/1993

Corso di specializzazione in prevenzione incendi, organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri di Torino; formulato secondo i disposti del D.M. 25/03/1985 durata 90 ore;
gennaio - aprile 1995. Iscritto nelle liste del Ministero dell'Interno per il rilascio delle
certificazioni previste dalla L. n. 818/84 codice T006411I00938.
Corso di abilitazione per l'assunzione di incarico di Coordinatore per la Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione di lavori rientranti nel campo di applicazione
D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, ai sensi art. 10 comma 2 D.Lgs.
n. 494/96 e s.m.i. e della DGR n. 79-16747 del 17/02/97, organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino - Corso n. 8/01 da 120 ore. Giugno 2001.
Corso di aggiornamento per il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato
dall'Ordine degli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - Corso n. 1/2008
di 40 ore. Febbraio 2009.
Corso di aggiornamento per il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, organizzato
dall'Ordine degli dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - Ciclo di
seminari dal 03/04/2013 al 06/05/2013 per un totale di 40 ore. Maggio 2013.
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Corso di specializzazione: "Gestione del rischio meccanico" presso ISPoP-Milano.
Marzo 1996.
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art. 2 L. 447/1995. D.D. Regione
Piemonte n. 9 del 20/10/1997.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. n.
195/2003 - Modulo C - Presso Fondazione Ordine Ingegneri. Novembre 2007.
Seminario su "La progettazione edilizia e la tutela dall'inquinamento acustico"
organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs.
195/2003- Modulo B Aggiornamento - Attività ATECO 3-4-5-7- Presso ASL TO 3.
Gennaio 2008.
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs.
195/2003 - Modulo B Aggiornamento - Attività ATECO 1-2-6-8-9 - Presso ASL TO 3.
Gennaio 2008.
Corso di specializzazione: "Processi a membrana per il trattamento delle acque
primarie e di scarico" - Politecnico di Milano, Dipartimento DIIAR.
Corso di specializzazione per "Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale" - RINA
Industry su licenza BSI (approvato EARA).
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