
Donato Piloni 

Nato a Roma il 16 febbraio 1959. 

Vivo a Lugo dal 1993, dove mi sono trasferito per motivi famigliari.  

Sono coniugato e padre di due figli,  

Istruzione e Formazione 

Diploma di maturità scientifica. 

Laurea in Ingegneria meccanica presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1986. 

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nel 1986. 

Servizio di leva  

Da giugno 1986 a giugno 1987. 

Esperienze Professionali 

Nel 1987 collaborazione alla traduzione di brevetti presso lo studio Fiammenghi & 
Fiammenghi di Roma. 

Dal 1987 al 1989 dipendente presso Automation Service s.r.l., piccola azienda di 15 
dipendenti circa, operante nel settore dell'automazione di processo. 

Dal 1990 al 1992 dipendente presso lo stabilimento di Rieti della Telettra S.p.A., azienda del 
gruppo Fiat di circa 9000 dipendenti.  

Dal 1991 al 1996 libera professione.  

Settori di attività 

Come dipendente mi sono occupato di progettazione, collaudi, assistenza, corsi per il 
personale aziendale, redazione di offerte e gestione commesse sui sistemi di controllo 
automatico dei processi industriali. Tra le numerose aziende clienti cito il gruppo Fiat Auto, 
committente di un nuovo sistema di controllo distribuito, finalizzato alla gestione 
automatica degli impianti energetici di tutti gli stabilimenti, del cui sviluppo ho partecipato 
per conto della Telettra. 

Come libero professionista mi sono occupato di progettazione, collaudi ed assistenza nel 
settore del controllo dei processi industriali e civili, tra i quali gli impianti tecnici della 
nuova sede dell’Istituto Nazionale di Geofisica di Roma e dei nuovi hangar dell’aeroporto di 
Capodichino, nell’ambito dello sviluppo di un nuovo sistema da parte della Alcatel-Face di 
Milano. Ho frequentato diversi corsi di specializzazione, tra i quali il secondo corso 
abilitante sulle certificazioni di prevenzione incendi per l’inserimento nell’elenco ufficiale, i 
corsi sulla protezione contro le scariche atmosferiche, sui controlli relativi agli impianti di 
terra, sulle verifiche degli apparecchi di sollevamento, sulle verifiche degli apparecchi in 
pressione ed altri ancora. Mi sono occupato, inoltre, di progettazione meccanica, di 
sicurezza nei luoghi di lavoro (277 e 626) ed ho tenuto alcuni seminari sul controllo di 
processo presso il Politecnico di Torino. 



Per esigenze di trasferimento, dal 1992, vincitore di concorso a cattedre, docente di ruolo 
di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Discipline tecnologiche.  

dal 1992 al 1993 presso ITIS Marconi di Civitavecchia (RM) e ITIS Armellini (corso 
serale) di Roma,  

dal 1993 al 2003 presso IPSIA Callegari di Ravenna, 

dal 2003 ad oggi presso ITIS Marconi di Lugo (attualmente sezione dell’IIS Polo 
Tecnico Professionale di Lugo).  

In ambito scolastico ho partecipato a diversi corsi di formazione e concorsi dedicati agli 
studenti, tra cui il premio Guidarello, vincendo, con i propri allievi, le prime due edizioni. 
Ho svolto numerosi incarichi tra i quali quello di collaboratore del dirigente e, per un 
biennio, quello di rappresentante sindacale d’Istituto e RLS. Tra le varie attività scolastiche, 
organizzo tuttora i progetti di alternanza scuola-lavoro per il corso meccanici della sezione 
ITI.  

Altre Note 

Azienda e scuola sono gli ambiti in cui si è sviluppata la mia formazione professionale e 
ritengo che quelli siano i luoghi in cui impegno e competenza convergano per favorire la 
crescita della persona ed in cui i valori della dignità, della cultura e dell'"essere cittadini" si 
traducono in realtà.  


