
Curriculum Piero Cutilli – apr2018 

 
 
Prof. Piero Cutilli 
Nato a Penne (PE) nel 1949 

Diploma di laurea dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Industrial Design), Roma. 

Lavora dal 1976 come libero professionista nei settori dell’ergonomia, analisi ambientale, progettazione 
ergonomica e di sicurezza di impianti processi lavorativi e aree di lavoro industriali e d’ufficio. 

Ha effettuato lavori di analisi, ricerca, progettazione per diverse aziende nei settori del terziario, side-
rurgico, chimico, meccanico e cantieristico e per istituzioni di servizio pubbliche e private. 

È professore di ergonomia presso le Università ISIA Roma Design, ISIA Pescara Design (entrambe 
MIUR). È stato professore a contratto di ergonomia all’Università “La Sapienza” di Roma.  

È consulente di ergonomia per la Camera dei Deputati. 

È iscritto alla S.I.E.  Società Italiana di Ergonomia dal 1983 a tutt’oggi; ha fondato nel 1991 la Sezione 
Territoriale Lazio e ne è stato primo Presidente fino al 1996; è stato membro del Direttivo Nazionale 
della SIE stessa; Socio ADI - Associazione per il Disegno Industriale dal 1991 fino agli anni 2000. 

Ha il titolo di Ergonomo Certificato della SIE e quello di Ergonomo Europeo-EurErg del CREE dal 
1997 a tutt’oggi. 

Fa parte, ed in alcuni casi è responsabile, dei Servizi di Prevenzione e Protezione di Aziende ed Enti 
pubblici e privati. 

Effettua corsi di formazione in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro e dall’accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016.  

È docente di ergonomia per i vari corsi di aggiornamento per Responsabili Servizio Prevenzione e Pro-
tezione. 

È stato socio fondatore e partner di ERGOTEAM srl, società che dal 1994 al 2017 ha operato nel campo 
della ergonomia e della sicurezza. 

 

 
Si autorizza esplicitamente l’ISIA di Roma (Istituto Superiore per le industrie Artistiche) alla pubbli-
cazione del presente curriculum sul sito istituzionale dell’Istituto. 
 

 
 
 
Roma, 06 aprile 2018 

 


