RENATO ARENA
Perito Elettrotecnico
Curriculum

vitae

Nato ad Augusta il 27 Settembre 1954
da sempre residente in Augusta

Per non faticare, per non sbagliare, per non sporcarsi,
basta non fare nulla e non impegnarsi.

Titoli
Perito Industriale – specializzazione Elettrotecnica
Iscrizione all’Albo professionale della provincia di Siracusa
Abilitato alla Conduzione di generatori di vapore (Certificato di Primo Grado –
per qualsiasi potenzialità e superficie)
Ministero dell’Interno
Iscrizione negli elenchi dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni
di cui alla Legge 818/84
Ministero dell’Interno
Attestato per idoneità tecnica per Addetto Antincendio – Rischio elevato rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF di Siracusa
Partita IVA per esercizio libero professionale fino al 1995
Iscrizione all’EPPI – Ente di Previdenza dei Periti Industriali
Regione Lombardia
Attestato di frequenza e formazione per RSPP – ASPP (art. 8bis D.Lgs.
626/94) Modulo B – Macrosettore Ateco 4 (ai sensi del D.Lgs. 195/03)
Regione Lombardia
Attestato di frequenza e formazione per RSPP (art. 8 bis D.Lgs. 626794)
Modulo C (ai sensi del D.Lgs. 195/03)
Brevetto di Auditor interno (seconda parte) Sistemi Gestione Sicurezza –
Normativa OHSAS 18.001
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Lavoro dipendente
Dal 1974 al 2008
Enel Produzione SpA – Contratto a tempo indeterminato
Primi anni nel Settore distribuzione.
Successivamente nel Settore Produzione - Centrale termoelettrica di
Augusta nell’ambito della Sezione Esercizio (filiere organizzative in turno).
Ultimo decennio inquadramento in posizione apicale di carriera nello
Staff di Centrale – Linea EAS – Esercizio Ambiente e Safety - Tecnico
specialista Esperto in Esercizio Ambiente e Sicurezza e successivamente
con le funzioni di “Responsabile dell’Unità di Staff” dell’Unità di
Business di Augusta.
Allo stesso che, nell’ambito della propria carriera, ha maturato e/o
conseguito molteplici requisiti richiesti, sono state conferite le seguenti
nomine:
•
•
•

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della UB AG
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della UP
“Logistica secondaria combustibili” per la sede operativa di Augusta
Responsabile della Gestione Operativa del Sistema di Gestione della
Sicurezza (OHSAS 18.001) della UB AG

e sono stati affidati i seguenti specifici incarichi:
•
•
•
•
•
•

Segreteria di Direzione
Referente di Security per Enel Produzione Spa presso Prefettura SR
Interim su Reparti e/o Linee destrutturate
Responsabile aziendale gestione rifiuti e referente MUD
Referente aziendale INES Inventario Nazionale Emissioni e Sorgenti
Ha curato tutti gli aspetti documentali per l’ottenimento dell’AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale

per cui ha collaborato ed ha riferito esclusivamente alla Direzione di UB
ed agli incaricati territoriali delle strutture societarie competenti.
Alla fine dell’anno 2008 ha lasciato il servizio, aderendo ad un piano
incentivato per il personale del gruppo, non prima di aver assicurato un
differenziamento dell’uscita, stabilito dall’azienda, per i dipendenti che
per specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative potevano
incidere negativamente sugli equilibri funzionali della struttura
interessata.
Nell’ambito delle funzioni ed incarichi ricoperti è stato diretto responsabile di:
• Interfaccia e gestione dei rapporti relazionali correnti con le autorità
locali gli Enti e/o gli Organismi vigilanti in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro (ASL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro, ARPA, VVF,
ecc.).
• Interfaccia e gestione dei rapporti relazionali correnti con le autorità
locali gli Enti, le Amministrazioni e/o gli Organismi vigilanti per tutte le
problematiche, connesse agli aspetti autorizzativi, all'esercizio, in
tema di concessioni, ambiente e sicurezza (MATT, Regione,
Provincia, Comune, UTF, ecc.).
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•

•
•

Innumerevoli attività e aggiornamenti di carattere formativo, pressochè
continue, effettuate sia internamente all’azienda in sede locale che nei
svariati Nuclei di Addestramento Specialistico della Società decentrati
nella nazione;
Innumerevoli Docenze in attività di addestramento e/o formative per
Enel Produzione ed altre società del gruppo (Sfera - Enel University);
Innumerevoli pubblicazioni (redazione, revisione) di procedure per
Enel produzione nell’ambito della UB di appartenenza e/o di specifici
GdL nazionali.

L’attività espletata è consistita anche nello sviluppo di relazioni multi
personali, sia in rapporto al Team di cui ha costituito il Leader che in rapporto
al personale di altre funzioni interne ad Enel, così come in rapporto a
personale non facente parte di Enel.

Attività libero professionale
Dal 1980 al 1995 non essendo preclusa, dal rapporto di lavoro dipendente, la
possibilità di esercitare la libera professione, ha svolto una intensa attività
libero professionale occupandosi in particolare di sicurezza e del cespite
tecnologico nell’ambito della propria specializzazione elettrotecnica
progettando e dirigendo lavori per una clientela terziaria esclusivamente
privata ed altamente selezionata con cui si è instaurato un eccellente e
duraturo rapporto fiduciario.
Una specifica ed interessante esperienza è stata la prima costituzione e la
successiva dirigenza dell’ufficio tecnico interno di una grande realtà
ospedaliera privata; nel periodo si è occupato del rifacimento ex novo con
conseguente progettazione e D.L. di blocchi operatori, di rianimazione e
terapia intensiva, iperbarici, radiologici, TAC ed angiografici, riabilitativi,
eliporto ecc. oltrechè di ogni altra attività connessa all’esercizio tecnico della
Casa di cura.

Altri incarichi
Da decenni impegnato nella struttura organizzativa dell’Ordine provinciale di
Categoria (Periti Industriali) ove ha ricoperto svariati incarichi rappresentativi
locali e nazionali per quella Categoria.
Dal 1989 Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di Siracusa.
Dal 1996 al 2006 Consigliere di Amministrazione dell’EPPI – Ente di
Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con sede in
Roma – ove nell’ambito di maggiori attività connesse all’incarico (gestione
platea iscritti, raccolta contributiva, amministrazione ed investimenti
patrimoniali, erogazione di prestazioni previdenziali, erogazione di servizi agli
iscritti; con una struttura di c.a 20 risorse oltre a diversi collaboratori esterni)
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ha intrattenuto delega specifica all’Ufficio Stampa ed alle pubbliche relazioni
per cui ha diretto uno staff redazionale (coordinando giornalisti grafici e web
master) che produceva, tra l’altro, un periodico di informazione del settore,
svariate pubblicazioni, un sito internet oltre a curare le molteplici attività
rappresentative tipiche di un grande Ente previdenziale.
Dai suddetti incarichi è scaturito il conseguimento di comprovate esperienze
gestionali e dirigenziali per le molteplici funzioni svolte in organismi collegiali
e presso istituzioni o aziende pubbliche o private.

Pubblicazioni
Oltre a sporadici articoli sulla stampa tecnica di categoria ha curato le
seguenti edizioni:
Dalle origini alla previdenza
70 anni di ostinato cammino dei Periti Industriali italiani
Progetto grafico, impaginazione e testi didascalici.
Edito da EPPI - settembre 2000
Villa Durante
La vita e l’architettura di un edificio nella Roma tra ottocento e novecento.
Ricerche sulla vita del siciliano Francesco Durante e la fondazione del suo
villino romano
Edito da EDUP per EPPI con il contributo di MPS – luglio 2003

Onorificenze
Insignito nell’anno 2009 dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, della decorazione
di “Stella al merito del lavoro”, onorificenza regolamentata dalla Legge 143
del 5 febbraio 1992. Titolo di Maestro del Lavoro - Brevetto n° 49417.
Insignito nell’anno 2017 dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, decreto di conferimento del
27 dicembre 2017. Titolo Cavaliere – Albo n° 7546 Serie VI.

Passioni
La musica classica, i diritti civili, il decoro urbano, la mobilità e i trasporti, lo
sviluppo ecosostenibile, il cerimoniale, lo Staff and project management, la
comunicazione, la motivazione ed il coinvolgimento delle risorse umane,
l’organizzazione di eventi, i gatti.

Difetti
Manifesta riluttanza nei confronti dell’apprendimento delle lingue straniere.
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