
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TIZIANO VILLATA 
 
nato a Asti il 13-08-1972 
tillata@libero.it  
0141992297 cell: 3475615001  
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
Dal 2016  
Libero professionista, Perito industriale elettrotecnico  
Iscritto all’albo dei periti industriali e periti industriali laureati  
MCJ srl – Organismo abilitato DPR 462/01  
▪ Attività con abilitazione ministeriale di ispettore per le verifiche sugli impianti di messa a 
terra e protezione dai contatti indiretti ai sensi del DPR 462/01  
Attività o settore Sicurezza impianti elettrici  
 
Dal 2016  
Tecnico per allestimenti teatrali  
Soc. coop. Teatro degli Acerbi – socio lavoratore e componente del CdA  
▪ Attività di allestimenti di eventi teatrali. Gestione audio, luci, video e scenotecnica per enti 
pubblici e privati tra cui Comune di Asti, Astiteatro, spazio Kor, Comune di Costigliole d’Asti.  
Attività o settore Servizi tecnici per lo spettacolo  
 
2012-2015  
Affiancamento formativo - collaborazione  
MCJ srl – Organismo abilitato DPR 462/01  
▪ Attività di formazione e addestramento finalizzata alla qualifica di ispettore per le verifiche 
sugli impianti di messa a terra e protezione dai contatti indiretti ai sensi del DPR 462/01.  
Attività o settore Sicurezza impianti elettrici  
 
2006-2015  
Tecnico luci, audio e scenografie  
Ditta individuale, artigiano  
▪ Attività di tecnico per allestimenti di impianti illuminotecnici, audiovisivi e scenografici in 
campo teatrale per enti pubblici e privati tra cui Comune di Asti, Astiteatro, Teatro Giraudi, 
Bluegg, Officina dello spettacolo, Teatro Alfieri, Teatro a Corte (tpe), Casa degli Alfieri  
▪ Costruzione elementi scenografici.  
Attività o settore Servizi tecnici, artigianali, consulenza per installazioni illuminotecniche, 
allestimenti audio per teatri, concerti, mostre, spettacoli, fiere etc.  
 
2002-2006  
Collaboratore tecnico  
Officina dello spettacolo, Teatro degli Acerbi.  



 

▪ Allestimento di impianti illuminotecnici, audiovisivi e scenotecnici.  
Attività o settore Servizi tecnici per lo spettacolo  
 
2000 – 2002   
Addetto alle vendite  
Unieuro, Asti – Taulino strumenti musicali T.S.M.  
Addetto alla vendita reparto hi-fi e televisori  
Addetto alla vendita strumenti musicali  
Attività o settore Grande distribuzione, rivendita strumenti musicali 
 
ISTRUZIONE  
 
15/01/2002  
Laurea in fisica  
Università degli studi di Torino, laurea triennale in Fisica  
 
31/7/1991 
Diploma di perito elettrotecnico  
I.T.I.S. A. Artom, Asti  
 
FORMAZIONE  
 
27/10/2017 Corso di formazione sugli impianti di messa a terra  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
Dpr 462 – protezione dalle scariche atmosferiche  
 
15/05/2017 Corso di formazione sugli impianti di messa a terra  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
Dpr 462 - Ambienti e applicazioni particolari  
 
09/02/2017 Corso di formazione sugli impianti di messa a terra  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
 
24/10/2016 Corso di formazione sugli impianti di messa a terra  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
 
17/06/2016 Corso di formazione sulla sicurezza elettrica  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
Abilitazione pes-pav  
 
20/05/2016 Corso di formazione sulla sicurezza elettrica  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
Abilitazione pes-pav  
 
08/05/2015 Corso di formazione sugli impianti di messa a terra  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
Approfondimenti sui locali medici  
 
20-21/01/2015 Corso CEI – La verifica degli impianti di messa a terra  
Comitato Elettrotecnico Italiano  
Corso relativo al d.p.r. 462/01 e alle guide CEI sugli aspetti organizzativi e tecnici per la 
corretta verifica degli impianti con riferimento all'analisi documentale, visiva e strumentale.  
 



 

25/11/2014  
2/12/2014  
9/02/2015  
13/02/2015  
Corso per tecnici addetti alle verifiche periodiche di chiusure motorizzate  
Assoforma  
Corso teorico e pratico sulle verifiche periodiche di cancelli, portoni e chiusure motorizzate in 
genere (riferimenti normativi: D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 ; DM37/2008; D.Lgs. 17/2010; norme 
EN ed UNI).  
 
18/04/2014 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
 
27-28/02/2014 Corso di impianti di messa a terra e impianti alimentati con tensioni oltre i 
1000 V  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
 
13-14/01/2014 Corso di impianti di messa a terra e impianti alimentati con tensioni fino a 
1000 V  
MCJ srl – Organismo Abilitato DPR 462/01  
 
26/10/2010 Corso di primo soccorso sul luogo di lavoro  
C.D.C centro polispecialistico privato s.r.l.  
Aspetti normativi, medici, tecnici, organizzativi sul primo soccorso aziendale.  
 
03/1991 Stage su PLC e impianti elettrici aziendali  
Gates.p.a.Asti  
Programmazione PLC e automazione aziendale.  
 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
Livelli:A1/A2:Livellobase-B1/B2:Livellointermedio-
C1/C2:LivelloavanzatoQuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue  
 
Organizzazione del lavoro sviluppata con la ditta individuale durante la gestione dei lavori 
svolti singolarmente e in gruppo con collaboratori esterni.  
 
Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dell' 
ambiente Windows, software di produzione analisi e trattamento audio 
(Soundforge,Cubase,Wavelab).  
 
Altre competenze Musica, Falegnameria  
 
Patente di guida B, automunito, disponibile a trasferte  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196  
Sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000  
 
Tiziano Villata  


