
Curriculum vitae ing. Pier Cosimo Mazzette 

 

Ing. Pier Cosimo MAZZETTE, Cod.Fisc. MZZ PCS 75P23 F979K, nato a NUORO il 23/09/1975, 

residente a Nuoro (CAP 08100) in via Mannironi 121, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Nuoro al n°A822 dal 14/02/2006, laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di ROMA TRE in data 

06/10/2004. 

 

Recapito telefonico: 347.8557531 Mail:   piercosimo.mazzette@ingpec.eu 

  piercosimo@yahoo.it  
 
 

FORMAZIONE E STUDI 

 

2008 Corso VVF L. 818/84 sulla Prevenzione Incendi ed Iscrizione all’Albo Ministeriale dei 

professionisti antincendio (codice identificativo NU00822I00216). 

 

2005 Abilitazione all’esercizio della libera professione presso l’università di ROMA TRE. 
 

 

2005 Master II Livello, presso l’Università degli studi ROMA TRE in Sistemi Complessi per la 

Mobilità Metropolitana Sostenibile. 
 

Project Work: Gestione manutentiva di rotabili metroferroviari. 
 

Tirocinio formativo presso le Officine della Magliana Nuova della società Met.Ro. S.p.A 

(revisione, manutenzione straordinaria e revamping del materiale rotabile della metropolitana 

di Roma e della linea Roma-Lido di Ostia). 

 
 

2004 Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo energia) presso l’Università degli studi ROMA 

TRE con tesi: “Studio della Refrigerazione di Liner di Combustori di Turbine a Gas” con 

votazione finale di 110 e lode. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

dal 2009: Docente di discipline tecnico-scientifiche negli istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore nelle seguenti classi di concorso: A042 - Scienze 

meccaniche e tecnologie; A020 - Fisica; A044 - Scienze e tecnologie tessili, 

dell'abbigliamento e della moda. 

 

dal 2007: Consulente Tecnico d’ufficio del TRIBUNALE DI NUORO nel settore delle 

costruzioni edilizie, impianti industriali; impianti di servizi generali; impianti 

elettrici; infortunistica stradale; ricostruzione della dinamica dei sinistri. 

 

luglio – settembre 2010:       Collaborazione presso la PI.TA.GI srl (Nuoro) per la personalizzazione del 

sistema gestionale Zucchetti  Ad  Hoc Revolution  alle esigenze aziendali. 
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Analisi del processo produttivo per la preventivazione del prodotto finito e la 

scelta delle strategie aziendali. 

 

dal luglio 2008 
 
al settembre 2009: 

 
 

Ufficio Tecnico della CFM Sardegna (Nuoro) e della CFM Nuova soc.coop. di 

(Perugia), aziende che operavano nella produzione di carpenteria metallica 

pesante nei settori Power Generation, Oil&Gas, e Impiantistica industriale. 

Preventivazione lavori, Gestione documentazione tecnica di commessa, 

Individuazione distinte materiali ed emissione richieste di acquisto, Redazione 

Welding Book e Piano Controllo Qualità, Attività di ingegneria, Risoluzione 

problematiche tecniche di fabbricazione. (cliente Nooter-Eriksen: n.2 Exaust 

Stack -San Severo-Italia, -Bayet-Francia-; n.2 HRSG –Marcinelle-Belgio-, - 

Livadia-Grecia; cliente STF: n.3 HRSG -West Burton-Inghilterra). 

 

Da aprile 2008 
 
al settembre 2008: 

 

Granite Service International, Inc. - Assistente del Contract Performance 

Manager del sito di Torrevaldaliga Sud (CTE Tirreno Power) per le attività 

di pianificazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di 

n.3 Turbogas MS9001FA da 250MW. Preparazione della fermata (outage) 

individuando sia i fornitori interni General Electric che quelli esterni 

qualificati. Emissione ordini per le parti di ricambio delle macchine e per i 

servizi di assistenza, ispezione e riparazione dell’impianto. Gestione della 

documentazione tecnica (Operation and Maintenance Manual; Field 

Instruction Modification; Technical Information Letter, Engineering Change 

Notice). Apertura di “Case” verso l’ingegneria per la risoluzione delle 

problematiche in sito. 

 
 

da novembre 2006 

a giugno 2011: 

 
 

Responsabile Tecnico della ditta SARDATEKNO Impianti (REA NU-88170) 

operante nei settori di cui alle lettere A, B, C, D, E e F della Legge 46/90. 

 

Da maggio 2006 

ad aprile 2008: 

 

Responsabile Controllo Qualità presso la CFM Sardegna (Nuoro), azienda 

che operava nella produzione di carpenteria metallica pesante. Gestione e 

coordinamento delle attività di controllo durante la produzione e il collaudo 

finale per le commesse: Castello Caldaia n.2 della CTE Enel Torrevaldaliga 

Nord e fornitura di n. 6 Ljungstroems. (cliente ENEL – ANSALDO 

Caldaie); e n.2 HRSG per Bahia de Algeciras Spagna (cliente ENEL – STF). 

 
 

 

Il professionista 
 

Pier Cosimo MAZZETTE 

MAZZETTE PIER COSIMO 
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