
CURRICULUM  VITAE 
 

Rio Gabriele 
Via Patrono d’Italia n.43/2B 

06081 S. Maria degli Angeli (PG) 

tel. 328 2944350 

fax 075/801.08.63 

e-mail: gabriele.rio2000@gmail.com 

 

 

D a t i    p e r s o n a l i  

 
Luogo di nascita: Assisi (PG) 
Data di nascita: 27gennaio 1960 
Residenza: Assisi fr. S. Maria degli Angeli (PG), Via Patrono d’Italia n.43/2B 

C.F.: RIO GRL 60A27 A 475M 

 

I s t r u z i o n e 

 
Maturità scientifica presso Liceo Scientifico "Properzio" di Assisi 

Conseguita nell'anno scolastico 1978/79 con Votazione 58/60 
Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Bologna 

Conseguita il 18 marzo 1992 con Votazione 91/100 

Tesi di Laurea 

Titolo: OBJECT STORE 

Relatore: prof. ing. Dario Maio titolare della Cattedra di Fondamenti di Informatica I 
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

Conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia nel Novembre 1993 
Votazione 100/120 

Iscrizione all’Albo professionale “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia” 
Data d’Iscrizione: 15/02/1994 
Numero d’individuazione: A1261 
Cancellazione: 31/12/2016 

Iscrizione nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25.3.1985 di cui alla legge 
818/1984 
Conseguita presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco e comunicata in data 
05/03/1997 
Codice di individuazione: PG 1261 I 0226 

Abilitazione all'insegnamento dell'Elettrotecnica, classe di concorso A035 
Conseguita in data 08/03/2000 (concorso riservato) 

Abilitazione all'insegnamento dell'Elettrotecnica, classe di concorso A035 
Conseguita in data 22/05/2000 (concorso ordinario) 

Abilitazione all'insegnamento della Matematica, classe di concorso A047 
Conseguita in data 18/04/2000 (concorso ordinario) 

Abilitazione all'insegnamento della Fisica, classe di concorso A038 
Conseguita in data 31/05/2000 (concorso ordinario) 

Abilitazione all'insegnamento di Matematica e Fisica, classe di concorso A049 
Conseguita in data 31/05/2000 (concorso ordinario) 

Abilitazione all'insegnamento di Matematica applicata, classe di concorso A048 
Conseguita in data 31/05/2000 

Abilitazione all'insegnamento dell'Elettronica, classe di concorso A034 
Conseguita in data 02/02/2001 (concorso riservato) 

mailto:gabriele.rio2000@gmail.com


Immissione in ruolo nella scuola secondaria 
Conseguita in data 01/09/2004 

 
S e r v i z i o    m i l i t a r e 

 
Svolto nell'Arma dei Carabinieri dal 1 dicembre 1986 al 30 novembre 1987 come 
Carabiniere ausiliario; 
Ferma volontaria dal 1 dicembre 1987 al 2 dicembre 1989 come Carabiniere effettivo 

 
E s p e r i e n z a    p r o f e s s i o n a l e 

 
Rapporto di pubblico impiego presso l'Arma dei Carabinieri 

Livello: 4 
dal 01/12/86 al 02/12/89        

 

Impiego presso Istituti scolastici tecnici e professionali 

Qualifica: Docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria Superiore 
Cl/Fascia: 21 
Materie insegnate: Elettrotecnica; Elettronica; Sistemi automatici; Controlli automatici; 
Meccanica e Macchine a fluido; Tecnologie, Disegno e Progettazione; Impianti elettrici; 
Costruzioni elettromeccaniche; Tecnica professionale, Matematica, Misure elettriche, 
Fisica; attualmente docente di Matematica presso IPSSAR Assisi. 
Periodo: dal 27/02/91 ad oggi. 
 

Esami di Stato 

Commissario esterno: dal 1997 al 2013; 
Presidente di Commissione d’esame: 

• Anno 2014: ITIS “A. VOLTA” PERUGIA e ITIS “LEONARDO DA VINCI” 
FOLIGNO, indirizzo informatico 

• Anno 2015: ITIS “A. VOLTA” PERUGIA indirizzo meccanico 
• Anno 2016: ITC “B. PASCAL” PERUGIA indirizzo commerciale 
• Anno 2017: Liceo Scientifico “G. GALILEI” 
• Anno 2018: Liceo Scientifico “G. ALESSI” 

 
Attività di docenza presso "Consorzio Futuro" - Consorzio Formazione Artigianato e 
Piccola Industria con appartenenza alla Fascia A della Circolare n. 101/97 

Corso "Verificatore di Impianti Termici" cod. PG 99.03. 12.014 con la partecipazione 
dell'ENEA per la materia "Sistemi di riscaldamento edifici: Impianti Individuali" dal 
01/05/2000 al 24/09/2000; 
totale ore di docenza: 40 

Corso "Tecnico Impianti Termici e Condizionamento" cod. PG. 99.05.73.023 per la materia 
"Sistemi di condizionamento degli edifici" dal 11/12/2000 al 06/06/2001; 
totale ore di docenza: 56 

Corso “Apprendisti artigiani settore impiantistica” cod. PG. 01.90.12.002 Iniziativa 1 per 
la materia “Informatica: excel; disegno tecnico con Autocad” dal 21/11/2003 al 
12/12/2003; 
totale ore di docenza: 12 

Corso “Apprendisti artigiani settore TAC” cod. PG. 01.90.12.003 Iniziativa 2 per la 
materia “Recupero matematico-linguistico” dal 14/11/2003 al 19/12/2003; 
totale ore di docenza: 8 



A l t r e    a t t i v i t à 

Consigliere comunale del Comune di Assisi e Presidente della Seconda Commissione 
(Bilancio) per il quinquennio 2006/2011. 

 
L i b e r a    p r o f e s s i o n e 
 

Analisi e razionalizzazione del lavoro mediante informatizzazione svolte in aziende 
commerciali private operanti nei settori abbigliamento e calzature, oggetti sacri, libri 

Progetti di isolamento termico, calcolo e verifica del fabbisogno energetico in 
ottemperanza a quanto disposto dalla legge 10 del 9gennaio 1991 e D.P.R. n.412 del 26 
agosto 1993 e successive modificazioni. Progettazione di impianti termoidraulici in edifici 
industriali e di civile abitazione. 

Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti di condizionamento dell'aria e 
deumidificazione. 

Progettazione di impianti idrico-sanitari. 

Progettazione impianti di prevenzione Incendi. 

Progettazione impianti elettrici, illuminotecnici, antintrusione e videocitofonici. 

Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso uffici, aziende turistico-
alberghiere, artigianali e commerciali. 

Responsabile per la sicurezza presso l'I. T. C. Matteo Gattapone ed annessi I. P. S. I. A. 
Gubbio e I. P. S. I. A. Sigillo per l'anno scolastico 1996/97. 

Redazione del "Piano di sicurezza individuale dei lavoratori" nei cantieri edili in 
ottemperanza alla legge regionale n.27 del 12/08/1994. 

Accertamento tecnico preventivo in qualità di C.T.U. riguardante le strutture, gli impianti e 
la sicurezza in attività turistico-ricettiva. 

Accertamento tecnico in qualità di C.T.P. riguardante le strutture di edificio residenziale 
condominiale in merito alla formazione di condensa interstiziale e superficiale e alle 
caratteristiche termoigrometriche delle stesse. 

Accertamento tecnico in qualità di C.T.P. riguardante la rispondenza alla normativa 
vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche di edificio destinato a Centro 
commerciale. 

Partecipazione al bando CE Programma THERMIE, anno 1998 con progetto di impianto di 
riscaldamento integrato con solare termico e fotovoltaico. 

 
C o r s i    p r o f e s s i o n a l i    s e g u i t i 

 
"Esperto in Marketing e Vendite" presso Master School 2000 autorizzato dalla Regione 
dell'Umbria nell'anno 1990 della durata di 11 giorni. 

Convegno sul tema "Cosa cambia nella progettazione edilizia ed impiantistica anche alla 
luce della legge 10/91” organizzato dalla AICARR e tenutosi a Bologna il 19/10/1995. 

Corso di "Specializzazione antincendio" autorizzato dal Ministero dell'Interno frequentato 
a Perugia dal 03/10/1996 al 06/12/1996 con conseguente inserimento negli elenchi del 
Ministero dell'Interno previsti dalla Legge 7 dicembre 1984 n.818. 

"La sicurezza sul lavoro nella pubblica amministrazione. I decreti legislativi 626/94 e 
242/96" organizzato dalla Provincia di Perugia il 16/01/1997. 



"Progetto scuola sicura" organizzato dal Provveditorato agli Studi di Perugia approvato 
con decreto 18054/C12 del 07/04/1997 

Corso di "Multimedialità nella didattica, ipertesti ed Internet" organizzato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione in collaborazione con la Microsoft come da autorizzazione 
ministeriale n. 5513 del 23/10/1997. 

Incontro seminariale "Multimedialità in rete - Didattica e nuove tecnologie per la scuola 
che si rinnova" organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con 
la Microsoft come da autorizzazione ministeriale n. 2602 del 20/10/1998 svolto il 
26/11/1998. 

Corso di formazione tecnica "CLIMAWATT- La climatizzazione con pompa di calore 
elettrica" organizzato dall'ENEL e tenutosi a Perugia in data 13/07/2000. 

Corso di formazione tecnica – II° livello "Il riscaldamento a pavimento e normativa EN 
1264 - Progettazione" organizzato dalla RDZ in data 19/07/2000. 

Corso di formazione tecnica "Carrier Academy - Sistemi idronici" organizzato dalla 
Carrier e tenutosi a Perugia in data 10/04/2001. 

Seminario tecnico sugli "Impianti elettrici" organizzato dalla bTicino e tenutosi a Perugia 
in data 27/09/2001. 

Seminario tecnico sul tema "Coordinamento dei dispositivi di protezione" organizzato 
dalla ABB SACE S.p.A. tenutosi a Perugia in data 07/11/2001. 

Convegno “Legislazione e normativa elettrica nei luoghi di lavoro” organizzato dalla 
BEGHELLI S.p.A. in collaborazione con TuttoNormel, AIAS e Sicurweb tenutosi a Perugia 
in data 06/12/2001. 

Seminario tecnico sugli “Impianti elettrici” organizzato dalla bTicino e tenutosi a Ellera - 
Perugia in data 26/09/2002. 

Seminario tecnico sul tema “Esecuzione degli impianti elettrici nei Centri Commerciali e 
negli edifici scolastici: guide CEI 64-50, 64-51 e 64-52” organizzato dalla ABB SACE 
S.p.A. tenutosi a Perugia in data 05/11/2002. 

Seminario tecnico sugli “Impianti elettrici” con tema “Aspetti teorici relativi all’utilizzo 
dei limitatori di sovratensione SPD in applicazione guida CEI 81-8” organizzato dalla 
bTicino e tenutosi a Ellera - Perugia in data 16/09/2003. 

Seminario tecnico sul tema “Innovazione nello sviluppo e nella progettazione degli 
ancoranti su calcestruzzo” promosso dal Centro Studi “Sisto Mastrodicasa” e Hilti Italia e 
tenutosi a Perugia presso la Facoltà di Ingegneria in data 18/09/2003. 

Seminario tecnico sul tema “Scarico a parete e scarico a tetto; norma UNI 10845 e 
intubamento; norma UNI 11071 per l’installazione delle caldaie a condensazione” 
organizzato dalla ditta Immergas e tenutosi a Balanzano - Perugia in data 02/10/2003. 

Seminario tecnico sul tema “Gruppi termici a condensazione nel riscaldamento civile – 
Unità di rinnovo aria nei locali pubblici in ottemperanza alla nuova legge antifumo” 
organizzato dalla ditta Baltur e tenutosi a Bosco - Perugia in data 08/10/2003. 

Seminario di aggiornamento tecnico professionale sul tema “Architettura sostenibile: il 
processo costruttivo seguendo criteri biocompatibili” patrocinato dall’Ordine degli 
Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Perugia e dall’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Perugia tenutosi ad Assisi- Salone papale della Basilica 
di S. Francesco in data 09/10/2003. 

Seminario tecnico sul tema “Progettazione, sicurezza e risparmio energetico degli 
impianti” organizzato dalla ditta Riello e tenutosi a Ponte S. Giovanni - Perugia in data 
16/10/2003. 



L i n g u e    s t r a n i e r e 

 
Inglese con particolare riguardo al campo tecnico e scientifico 

 
C o n o s c e n z e    a g g i u n t i v e 

 
PLC Advant Controller 31 ABB; PLC SIEMENS serie Symatic C200; 
Architettura dei microprocessori INTEL; 

Linguaggi di programmazione: Turbo Pascal, C++, Visual Basic 

Disegno computerizzato: Autocad 3D 

Database relazionali, Spreadsheet, Wordprocessor, Presentazioni in ambiente Office 

Uso di programmi professionali per: dimensionamenti idraulici, canalizzazioni, canne 

fumarie collettive ramificate, Unità di Trattamento Aria, climatizzazione e riscaldamento, 

illuminotecnica, dimensionamento impianti elettrici, gestione della sicurezza, computi metrici 

e contabilità lavori, selezione scelta elettropompe per impianti idrici, di riscaldamento e 

condizionamento, calcolo e visualizzazione dei trattamenti d’aria sul diagramma 

psicrometrico ASHRAE, calcolo della temperatura interna estiva in assenza di 

condizionamento secondo la norma UNI 10375, valutazione del fabbisogno termico di picco 

ed energetico dei sistemi edificio/impianto secondo la Legge 10/91 e calcolo fabbisogno 

estivo. 

 

I n t e r e s s i 
 

Cantore della Cappella Musicale della Basilica di S. Francesco nella sezione Tenori con 

incisione di alcuni Compact Disc anche come voce solista; Strumenti musicali: pianoforte e 

chitarra; Fisica Quantistica, Relativistica, Cosmologia. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo 

l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

12/07/2018        Gabriele Rio 


