
   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

G I O V A N N I  D E  C O S T E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GIOVANNI DE COSTE 

Indirizzo  VIA DON MINZONI, 20 – 05020 – AVIGLIANO UMBRO (TR) 

Telefono  338 7317546 

E-mail  gianni.decoste@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  25/05/1948 – ROMA (RM) 

C.F.  DCSGNN48E25H501R 

 
 

OBIETTIVI  Il piacere di essere vicino ai giovani cercando di capirli, aiutarli e molto importante di 
travasare la mia esperienza acquisita in anni di lavoro sviluppata in ambienti dove la 
collaborazione era massima. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  Novembre 2011 - in corso 

Nome azienda  LMT – LABORATORIO METROLOGICO TERNANO SNC 

Settore o tipologia  Metrologia - Elettrico 

Principali mansioni  Direttore Tecnico: coordinamento delle attività di Verifica sui sistemi di misura 
dell’energia elettrica in ambito fiscale e non; coordinamento del processo di redazione 
ed emissione dei rapporti di verifica fiscali e non; Realizzazione di tutte le procedure 
tecniche relative ai controlli dei riduttori TV e TA in Alta, Media e Bassa tensione e dei 
contatori di energia elettrica, quest’ultimi nel rispetto delle circolari dell’Agenzia delle 
Dogane; Gestione delle apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle verifiche sui 
sistemi di misura dell’energia elettrica; Gestione del Laboratorio interno (attività di 
verifica ed apparecchiature); Corsi di formazione del personale candidato al 
riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Dogane nella figura di Ispettore per verifica 
dei contatori di energia elettrica ad uso fiscale. 

 

Date (da – a)  2008 – 2011 

Nome azienda  PROJECT EUROPA SRL 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Collaborazione con la società Project Europa S.r.l. per attivazione di protezioni (di linea 
380kV e generatori), gruppi di misura e dispositivi di parallelo in Italia e all’estero. 

 

Date (da – a)  2006 - 2007 

Nome azienda  FOSTER WHEELER 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Supervisore elettrico presso l’impianto termovalorizzatore di Parona (PV), per 
l’ampliamento con una seconda linea di produzione, entrata regolarmente in funzione 
nel 2007. 

 



   

Date (da – a)  2000 - 2005 

Nome azienda  ENDESA (ENEL) 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Responsabile delle attivazioni, collaudi e verifiche delle protezioni elettriche e 
dispositivi di parallelo installati presso gli impianti di proprietà ENDESA. 

 

Date (da – a)  1986 - 2000 

Nome azienda  ENEL 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Capo reparto di protezioni elettriche di generatore sulle quali oltre che a controllarne 
l’esattezza d’intervento sulle grandezze di guasto, I controlli si estendevano su tutti i 
relativi circuiti di misura e logiche d’intervento.  

Gestione delle attivazioni, verifiche periodiche e collaudi di tutte le protezioni 
elettriche di generatore presso le centrali idriche, termiche, geotermiche, eoliche e 
nucleari del compartimento di Roma la cui area si estendeva su tutto il centro e parte 
del sud di Italia. Inoltre, dal 1986, mi è stata affidata l’attività dei dispositivi di parallelo 
di linee e generatori. 

 

Date (da – a)  1983 - 1986 

Nome azienda  ENEL 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Reparto protezioni elettriche: attivazione, verifica, collaudo. 

 

Date (da – a)  1978 - 1983 

Nome azienda  ENEL 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Servizio Misure e Prove (reparto Grandi Utenze): tarature sui contatori sia in 
Laboratorio che presso l’impianto; attivazione dei gruppi di misura comprese le 
verifiche di rapporto e di angolo sui TA e sui TV, tarature sui convertitori di misura P, Q, 
I, V; verifiche con le controparti sui punti di misura di scambio con le grandi Utenze (es. 
ACEA per Roma). 

 

Date (da – a)  1976 - 1978 

Nome azienda  ENEL 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Aiutante di sala quadro – (stazione elettrica Roma Sud) 

 

Date (da – a)  1974 - 1976 

Nome azienda  ENEL 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Aiutante di sala quadro – (stazione elettrica Magliana) 

 

Date (da – a)  1973 - 1974 

Nome azienda  ENEL 

Settore o tipologia  Elettrico 

Principali mansioni  Addetto ai lavori di squadra 

 
 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  2017/11/21 – 2017/11/23 

Nome istituto  L.INS. SRL 

Corso  Corso di formazione per “Personale avvertito (PAV) e personale esparto (PES) addetto 
ai lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (AT e BT) e sotto tensione (BT)” 

Qualifica  Attestato PROT. 00340C/84973-17 

 

Date (da – a)  2016/08/29 – 2016/08/31 

Nome istituto  L.INS. SRL 

Corso  Corso di formazione per lavoratore (Art. 37 D.lgs. 81/08) 

Qualifica  Attestato PROT. 00340C/68363-16 

 

Date (da – a)  1975 

Nome istituto  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE GUGLIELMO MARCONI 

Qualifica  Diploma di Perito in Telecomunicazioni 

Voto  - 

 

Date (da – a)  1973 

Nome istituto  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE FRANCESCO SEVERI 

Qualifica  Diploma di Perito in Elettronica Industriale 

Voto  - 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA  Inglese 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  
 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Negli anni ’80 ho iniziato a maturare interesse versoi la programmazione software, 
prima in DOS poi in Basic ed infine con Excel, ricavando molte soddisfazioni oltre che 
nell’ambito lavorativo anche in quello personale. 

PATENTE  Patente B - Automunito 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Una particolarità del mio carattere è la curiosità di voler capire tutto ciò che è tecnico. 
È proprio grazie a questa caratteristica che ho acquisito nel campo elettrico una 
conoscenza pratica e teorica tale da affrontare qualunque problema con piacere e un 
interesse che mi attrae. 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003. 

 

           data                                                                                                                    

06-12-2017                                                                  FIRMA                                                           

 

                             


