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Comune di Montechiarugolo

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

E

STUDI E FORMAZIONE:
16/10/2018

Iscrizione all’Albo dei Periti e Periti laureati di Parma come nel settore “elettrotecnica e automazione” al n°1081.

27/10/2017

Esame di stato come Perito specializzato in Elettrotecnica presso Istituto Tecnico Industriale “Fermo Corni” di
Modena con voto finale 88/100.

23/05/2011

Attestato di “Certificatore energetico in edilizia” dopo corso “Relazione tra involucro ed impianto nel
comportamento ambientale in architettura” di durata 72 ore ai sensi del D.lsg 192/05 presso l’Ordine degli
Ingegneri e Ordine degli Architetti di Parma.

05/05/2009

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Parma come Ingegnere iunior nel settore “civile e ambientale” al n°097/B.

12/07/2007

Laurea triennale in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma con voto
finale 92/110. (TESI: Impianto geotermico solare per il riscaldamento dell’edificio).

03/07/2003

Diploma di Maturità come Perito specializzato in Elettrotecnica e automazione presso Istituto Tecnico
Industriale “Leonardo Da Vinci” di Parma con voto finale 90/100.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dal 15/02/2016 Ingegnere libero professionista
Ingegnere libero professionista. Le principali attività svolte sono state:
-

Collaborazione in progetti e rilievi di impianti di regolazione e contabilizzazione del calore nei condomini, centrali termiche, ecc.;

-

Progetti di impianti elettrici e speciali di impianti civili;

-

Collaborazione con ditta termoidraulica per la gestione delle commesse:
o

Redazione di computi metrici estimativi, dichiarazioni di conformità e rispondenza, libretti di impianto, R.C.E.E., ecc.;

o

Pratiche Enea per le detrazioni del 65%, F-gas e ISPRA, Me.Pa., ecc.

Dal 17/03/2008 fino al 18/01/2016 con contratto a tempo indeterminato
Impiegato nel “Servizio Tecnico Impianti” settore impianti elettrici, meccanici e speciali presso “Coopsette Soc. Coop.” con sede a
Castelnovo Sotto (RE). In particolare seguito le seguenti commesse:
-

2014/2015 Palazzo uffici di 48 piani “Torre Regione Piemonte” a Torino

-

2013/2014 Piscina comunale di Sassuolo (MO);

-

2011/2012 Centro commerciale “La Cartiera” a Pompei (NA) - www.cclacartiera.it

-

2010/2011 Centro commerciale “Puntadiferro” a Forlì (FC) - www.ccpuntadiferro.it

-

2009/2010 Centro commerciale “Montedoro Free Time” a Muggia (TS) - www.montedorofreetime.it

-

2008

-

Altre piccole commesse riguardanti edifici residenziali, commerciali e industriali, porti, ecc.

Complesso “Eldorado” (Cinema multisala / Wellness / Hotel) a Spinetta Marengo (AL);

MANSIONI: Verifica della progettazione preliminare di gara e/o sviluppo della progettazione esecutiva insieme agli studi tecnici esterni;
realizzazione di budget, stime e preventivi; direzione lavori per l’urbanizzazione e l’allacciamento delle utenze e gestione degli iter
autorizzativi con gli enti; preparazione dei documenti e analisi delle offerte per le gare d’appalto; direzione lavori e contabilità con le ditte
installatrici esterne; risoluzioni di problemi normativi e tecnici; verifica e archiviazione della documentazione as-built finale; gestione dei
collaudi, della manutenzione e delle verifiche finali; consulenza tecnica ed economica riguardo agli impianti.

10/12/2007 – 10/03/2008
Impiegato in ufficio tecnico come capo commessa presso “Bettati Engineering S.r.l.” di Reggio Emilia:
-

Progettazione e realizzazione dell’ufficio postale PT Business di Rubiera (RE);

-

Progettazione e parziale realizzazione dell’ufficio postale di S. Giorgio di Piano (BO).

15/10/2007 – 05/12/2007
Impiegato in ufficio tecnico come disegnatore AutoCAD 2D, gestione ordini e preventivi presso “Nuova Isam S.r.l.”
di Alberi di Vigatto (PR) tramite “Trankwalder S.r.l.” di Parma. Azienda specializzata nel taglio laser e piegatura delle lamiere.

Esperienze professionali estive durante gli studi:
29/07/2004 – 28/09/2004 Operaio stagionale addetto all’imballaggio presso “Mutti S.p.A.” di Basilicanova (PR).
31/07/2003 – 20/09/2003 Operaio stagionale addetto all’imballaggio presso “Mutti S.p.A.” di Basilicanova (PR).
04/07/2002 – 09/08/2002 Operaio apprendista idraulico presso “Solarsystem S.n.c.” di Traversetolo (PR).
27/05/2002 – 07/06/2002 Stage scolastico come quadrista cablatore presso “E.pro.m S.r.l.” di Traversetolo (PR).
02/07/2001 – 31/08/2001 Operaio apprendista idraulico presso “Solarsystem S.n.c.” di Traversetolo (PR).
21/06/2000 - 21/07/2000 Operaio apprendista elettricista presso “BMZ S.n.c.” di Castione Baratti (PR).
22/07/1999 – 30/08/1999 Operaio apprendista idraulico presso “Solarsystem S.n.c.” di Traversetolo (PR).

CONOSCENZE:
Linguistiche:

-

Inglese livello base scolastico.

Informatiche:

-

Windows, Android, ecc.;
Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Access, Project, ecc.);
Creazione di siti internet con Joomla;
Gestionale 4D, Arca;
Termolog, Edilclima e MC4 (certificazione energetica e progettazione termotecnica)
Dialux (progettazione illuminotecnica), i-Project (progetti quadri elettrici)
AutoCAD, DraftSight (disegno professionale);
Internet e Posta elettronica;
Altro (Programmi video, audio, masterizzazione, ecc.).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
-

Patente B con disponibilità di automobile propria.
Frequentato all’Università le materie facoltative di “Cantieri e Sicurezza”, “Etica e professione dell’Ingegnere” e “Impianti elettrici".
Frequentato corsi di formazione professionale:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

14/04/2008 - Certificazione energetica degli edifici;
24/05/2010 - Contrattualistica per la gestione dei fornitori di impianti;
02/07/2010 - Utilizzo avanzato degli strumenti informatici Winproject, Excel e Autocad;
06/07/2010 - Tecniche e strumenti per la gestione del progetto;
26/10/2010 - La gestione del gruppo;
10/09/2012 - Attività di progettazione in contesti internazionali;
06/11/2012 - Certificazione ambientale LEED;
03/03/2015 - Corso sicurezza D.lgs 81/08 rischio medio;
24/03/2015 - Corso organizzazione eventi
12/05/2016 - Corso impianti termici;
2016
- Corsi Viessmann sulla “gestione del cliente”;
25/10/2016 - Corso compilazione delle dichiarazioni di conformità e allegati secondo il D.M. 37/08;
24/01/2017 - Corso “Regolamento regionale Emilia Romagna sugli impianti termici”;
05/2017 - Corso di contabilità base;
08/2018 - Corso per la realizzazione di un Business Plan con Excel
Incontri tecnici Tutto Normel;
Altri corsi e convegni sugli impianti.

In riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 autorizzo il trattamento dei dati personali forniti.

Traversetolo (PR), 10/06/2019

