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Curriculum vitae dell’ing. Biagino Giorgetto TENUTA

Il sottoscritto ing. Biagino Giorgetto Tenuta nato a Luzzi (CS) il 01.02.1957, residente nel Comune di
Salerno alla Piazza S. Agostino n°29, c.f. TNTBNG57B01E773T, P.IVA 02068400650, con studio
professionale ubicato in via Roma – tr. G. Vigorito n°6 nel Comune di Salerno, tel. e fax 089/251890, e-
mail studio.tenuta@libero.it, p.e.c. biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it, in possesso di Laurea in
Ingegneria Elettrotecnica conseguita in data 29.03.1983 presso l’Università degli studi “Federico II” di
Napoli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al n°1989 dal 11.12.1984, libero
professionista, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n.445/2000 così modificato dall’art. 15 della Legge n.289/2002, sotto la propria responsabilità,
dichiara il possesso dei titoli di seguito elencati, nonchè del curriculum in formato europeo allegato:

 Laurea in ingegneria elettrotecnica conseguita presso  l'Università di Napoli in data
29/03/1983, con votazione 105/110

 Tesi  sull'affidabilità   nelle   protezioni  degli   impianti elettrici

 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dal 11/12/1984 al n°1989;  N° partita
I.V.A. 02068400650 ;     C.F. TNT BNG 57B01 E773T

 Esercizio della libera professione in modo esclusivo;

 Titolare   dello    studio  tecnico  omonimo ubicato in via G. Vigorito n°6 - 84121 Salerno.

 Docente del Corso di formazione per Ingegneri per coordinatore della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili (corso base CSP/CSE), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Salerno negli anni 2011 - 2012.

 Socio   dal  1980  dell'A.E.I. (ASSOCIAZIONE   ELETTROTECNICA   ITALIANA) - vincolata al   C.E.I.
(Comitato  Elettrotecnico    Italiano), comitato  autorizzato ad emettere norme tecniche nel settore
elettrico.

 Socio dell'AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione)

 Esperto delle problematiche relative all’ex D.to L.vo 626/94, come sostituito dal D.M. n°81/08.


























