
Riccardo Priore

Dati anagrafici  Stato civile: libero.
 Nazionalità: italiana.
 Data di nascita: 09 giugno 1967.
 Luogo di nascita: Trieste.
 Residenza: via De Amicis  4 – Trieste.
  

Titolo di studio e 

abilitazioni  Diploma di Perito Termotecnico.

 Iscrizione all’albo dei Periti della provincia di Trieste.

 Abilitazione all’insegnamento nei laboratori meccanico-tecnologici
degli Istituti Scolastici Superiori.

 Abilitazione all'insegnamento della tecnica di base della navigazione
a vela ed alla tenuta degli esami pratici per il conseguimento della
patente nautica.

Esperienze professionali di

rilievo

Incarichi di rilievo

 Titolare dal 1990 della ditta individuale artigiana “Priore Riccardo”,
operante nel campo della termotecnica conferita nel 2013 nella SRL
a socio unico “Priore Riccardo Servizio Termotecnico Srl”.

 Insegnante tecnico-pratico presso l'I.T.I. A.Volta di Trieste, l'I.P.I.A.
L. Galvani di Trieste e l'I.T.Nautico T. di Savoia di Trieste, attuale
scuola di servizio.

 Verificatore impianti termici per conto dalla Provincia di Gorizia.
 Docente e coordinatore in corsi rivolti a titolari e dipendenti di

aziende termoidrauliche.
 Formatore per la Samsung in corsi volti alla formazione dei nuovi

installatori del prodotto.
 Seminario tenuto presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di

Udine su temi inerenti la fluidodinamica applicata agli impianti
aeraulici.

 Coadiutore in azioni di team-building svolte a bordo di imbarcazioni
a vela.

 Docente nei corsi per il conseguimento del patentino F-GAS.

 Presidente regionale della categoria dei termoidraulici della
Confartigianato FVG (dal 2004 al 2006).

 Rappresentante provinciale della categoria dei termoidraulici della
Confartigianato di Trieste (dal 2003 al 2006 e dal 2008 al 2011).

 Componente della Commissione Termotecnica del Collegio dei Periti
di Trieste (dal 2011 al 2012).

Interessi  Vela.
 Clown Dottore.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

Trieste, 31 marzo 2015             Riccardo Priore
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             348/2611260
E-mail: riccardo@priorericcardo.it


