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FERRARA 23 Febbraio 1968 I Nazionalità Italiana 
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01 Gennaio 2010 
31 Agosto 2012 

03 Marzo 2008 
31 Dicembre 2010 

Idroexpert s.p.a. 

VIA DELL'INDUSTRIA 15 - MONTALETIO DI CERVIA (RA) Azienda specializzala nel commercio di 
materiali termoidraulici Responsabile Ufficio tecnico - referenle per il comparto energia Consulenza 
tecnica a livello progettuale e di cantieristica. 
Responsabile Tecnico per i Cantieri di impiantistica termoidraulica con sviluppo soprattutto di quelle che 
sono le fonti rinnovabili di energia, 
Responsabile lecnico del Progetlo ENERGY EXPERT per prodotti selezionati di catalogo Specializzato. 
Responsabile aziendale per quanto riguarda I lavori di riqualificazione e manutenzione degli immobili. 

IDROS.ART s.r.l. poi C.M.Z. s.r.l. 
Via Bologna 453 FERRARA 
Azienda specializzata nel rommercio di materiali lermoidraulici 
Impiegato ufficio tecnico preventivi e progetti meccanici 

-Ài:OES -'-.;:C ---- -------- -- ----- -------- -------------------- ------ ------- ---- ------- ------
ALDES ITALIA s.r.l.. 
VIA GRAN BRETAGNA 35 - MODENA 
Multinazionale francese specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la 
ventilazione meccanica, trasporto e diffusione dell'aria. 
Funzionario Tecnico e Promotore per le regioni Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Lombardia 
sud-est, Friuli Venezia Giulia 
Principali mansioni 
Consulenza e promozione tecnico/commerciale. 
Gestione dei contratti in trattative di fornitura diretta ad imprese di costruzione 
Relatore in corsi di formazione secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo e del Ccnsiglio del? settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255122), 
relativa ai riconoscimento dene qualifiche professionali. 

Principali convegni sostenuti: 
-Corso sulla VMC al Collegio dei Geometri di Bergamo 
-Corso sulla VMC al Collegio dei Geometri di Ravenna 
-Corso PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI all'ORDINE degli Ingegenri di Bologna. 
-Corso PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI Collegio dei Periti di Padova e di Pesaro. 

Principali interventi in corsi per qualifica di Certificatori Energetici: 
-Università di Padova coo AICARR e Al PE , normativa per risparmio energetico e le fonti di energia 
rinnovabili con riferimenti al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192,e successivi regolamenti di 

, attuazione e Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311, disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 19 agosto 2005. n. 192, recante attuazione della direttiva 20021911CE, relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia. 
-Università Cà Foscari di Venezia (I.UAV.), nel corso di "Scienza e tecnologia dei Materiali" (Docente 
Prof.lng.Fabio Legisa). Facoltà di Architettura. 
-Università La Sapienza Roma ambito del corso di energia Prof. Carlo Patrizio 
-Ordine degli architetti di Massa e Carrara. 
-Ordine degli Architetti di Roma, ambito del corso per la qualifica di Certificatore energetico 
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01 Settembre 2003 GEBERIT MARKETING E DISTRIBUZIONE S.A. 
28 Febbraio 2008 GE.M.E.D. SA 

01 Gennaio 1990 
31 Agosto 2003 

18 Dicembre 1989 
10 Ottobre 1990 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
~. -- - --- - - - - - - ----- -- -- - - -- -- - ---

2012 

2011 

VIA GERRE 4 - MANNO (CH) 
Multinazionale svizzera specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la 
tecnica sanitaria. 
Key Account per le regioni del Trentina. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e 
Marche. 

Principali convegni sostenuti: 
-Università degli studi di Ferrara, costruzione degli impianti tecnologici aspetto id ronico e acustica 
(formazione di 8 ore) nel corso di Fisica Tecnica (docente Prof.lng. Patriio Fausti) per studenti in 
ingegneria Civile,. 
-Universilà degli sludi di Bologna nell'ambilo del Corso di Macchine Il (Prot. Ing. Giovanni Naldi) per 
le modalità di intervento nell'applicazione delle norme UNI sulla realizzazione degli impianti industriali. 
-Collegio dei Periti di Trento e Rimini, con accredito valido per i partecipanti, per l'aggiornamento 
secondo quanlo pre~slo dalla Direlliva 2oo5l36/CE del Parlamenlo Europeo e del Consiglio del 7 
sellembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30 sellembre 2005, L 255/22), relaliva ai riconoscimenlo 
delle qualifiche professionali. 

-ACOSEA/HERA di Ferrara, nuove norme entrate in vigore per quanto concerne ,'impiantistica 
termoidraulica, organizzato per le amministrazioni dei Comuni della provincia di Ferrara. 

T.S.S. Tecnologie Sportive 
Via J.F. Kennedy Ferrara 
Studio di progettazione termotecnica 
Progettazione impianti meccanici ed eletlrici, civili ed industriali , 
Principali progetti 
Pista di pattinaggio di Genova, riqualificazione del Porto Antico 
Pisla di pallinaggio e Impianti lecnologici di Erba (CO) PalaTaurus 

Esercito Italiano 
Caserma T nesle via Ponlebbana Casarsa della Delizia (PN) 
Ufficiale di Complemenlo (Sollolenenle) 
Servizio di prima nomina come Ufficiale di Artiglieria da Campagna. Assegnato al r Gruppo Specialisti 
Artiglieria Casarsa" del "5° Corpo d'Armata"; col ruolo di comandante di batteria specialisti. 
A supporto nelle esercitazioni di tiro presso poligono di Monte Romano (Roma) (1 maggio 1990- 20 
maggiO 1990) e Manie Ruzza (AQ) (1 sellembr. 1990-28 sellembre 1990). 
In congedo aderenle alla "riserva di complelamenlo" dallO Ollobre 1990. 

-- -- -- -- - - - - -- - - - - - _. ---- - ---- -- - - - - - -- - - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - --: 

---- - - --- -- - --- - - - - _. ---- - --- - -- - - - - - -- - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -' 

Corso di ENERGY MANAGER 
Corso per la qualifica di Energy Manager secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91) 
Materie di studio: 
Normativa in materia energetica 
Leggen.l0del1990 
D. Lgs. 19 agoslo 2005 n. 192 e D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 
D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 
D.M. Sviluppo economico 26 giugno 2009 
La disciplina delle Regioni in materia energetica 
compili dell'Energy manger 
Le attività dell'Energy manger 
Il check - up energetico 
L'audit energetico 
Individuazione degli interventi migliorativi 
Il bilancio energetico 
Le nuove responsabilità dell'Energy manager La certificazione energetica 
Le certificazioni ambientali: »sistemi EMAS »ISO 14000 
Le etichettature: »Energy label »Energy star 

-CORSO[ll-PRÒGETTAiiòNE-SISTEMI----- ------ ---- -- ---- ---- --- ----------------- ------ -1 
FOTOVOLTAICI SUN POWER s.p.a. 
Dimensionamento di un sistema fotovoltaico. 

Sistemi di montaggio su copertura e a terra. 

Progettazione di un campo fotovoltaico 

_ ~~~:i_ ~i_ ~~ _~~: i~~~~ _ ~~~~~: _s~:~e _ ~~ ~~t?~?~t~~~i _~ ~~~~~~~ _a_~ ~:~ ~?~ r :~~~ . ________ __ ______________ __ ' 
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Corso di Marketing U Vendere Valore" 

RCS Milano 

Umberto Buzzoni 

L'importanza del Brand nel Commercio, dalle origini allo sviluppo attuale in un mercato globale. 
Durata del corso 30 ore, Docenti Dott. Figin i e Dott. Ing. Olivieri. 

Specialista della vendita secondo i dettami del Marketing moderno 

2006 Corso: ucome negoziare per mobilitare nuove energie con i 
clienti" Gustav Kaser Training International 
Significato dell'atteggiamento interiore, sfruttamento del potenziale personale, presentarsi con sicurezza, 
conduzione del colloquio di vendita, rapporti personali con il clientelinlerlocutore. L'efficacia personale 
nell'attività. Spinte per un'azione orientata sull'obiettivo e verso il successo. L'obiettivo del Corso è stato 
di rendere consapevoli le persone preposte alla vendita delle potenzialità presenti in loro e non ancora 
utilizzate pienamente, nel rapporto con i clienti. Influire positivamente fin dal primo contatto. Ottenere la 
fiducia ed un elevato coinvolgimento dell'interlocutore. Sapersi inserire in modo più incisivo ed efficace 
nel processo decisionale del cliente, curando in particolare lo sviluppo delle sue esigenze, delle sue 
potenzialità. Saper sollevare necessità nuove ed impensate dal cliente. 
Durata del Corso 60 ore Docente Dott. Ing. Balsamo . 

-- ------------------Ùi04 :-iO()S -' -C,irsodi-i>iililiiic Speaking:: p,i';;"-. -';ec,irido-eiCi,,------------------------- -------------, 
SUMMIT s.r.l. The Leader Factory - Milano 
Capacità di correlarsi con le persone, nell'ambito di una presentazione tecnica. Metodologie di 
comportamento, dizione, ottenere l'attenzione dei propri interlocutori. Identificazione del modello di 
leadership (valori e comportamenti) necessario alla competitività d'impresa e alla realizzazione dei piani. 
Sistemi e processi di valutazione per le popolazioni "chiave' dell'azienda 
Programmi di sviluppo della leadership e di supporto al change management fortemente contestualizzati 
e basali sull'utilizzo di metodologie avanzale. 
Durala del Corso 30 ore per n. 2 cicli (tot. 60 ore) Docente Dott. Andrea Bertinotti 

------------ ------ ---i992-:-ioiiri-'-corso-itj-Cauréà-ir,-ingeiiné,ia-è;iv;"I',-séz: Trasporti----- ----- ------------- ---- --- ----- ----- --, 

1989 

COMPETENZE PERSONALI 

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria. 
Titolo della Tesi 
"La tecnologia delle macchine frigorifere applicate al mondo dello Sport" 

Il corso di Studi ha potuto per la particolarità dell'indirizzo, affrontare sia problemaliche di pura natura 
strutturale (Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti , Geotecnica, Architettura Tecnica), e di natura 
meccanica (Progettazione di sistemi di trasporto, Aerodinamica, Macchine Termodinamiche, 
Elettrotecnica) a completamento degli studi ordinari in cui si collocano discipline canoniche della 
Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Informatica, Calcoli probabilistici, e discipline economico/politiche 
di Estimo e Diritto. 

Nel corso del ciclo di Architettura Tecnica, ii corso è slalo completato, con approfondimenti sia sulla 
direzione cantieri che sul D.Lgs. 494196 sicurezza nei cantieri. 
Ingegnere Civile Sez. Trasporti orientamento Tecnologico 

Dott. Ingegne,e 
iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Ferrara n.ro 1755 

Esercito Italiano 

1360 corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Caserma Montefinale di Bracciano (Roma) Arma di 

Artiglieria, AI termine del corso ricevevo la nomina di Sotlotenente di Artiglieria. Congedato nel 1990, 

ricevevo la nomina di Tenente nel 1992, secondo quanto previsto all'articolo 1076 del codice 

dell 'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

________ __ ___ ____ ~! ry _ ~,!~ M~[JflL .I ! ~li~ _ no ____ ___ ______ _________ .- ___ ______________________ ____ _ .- _____ _____ ____ __ _____ __ __ __ __ , 
ALTRELINGUE ____ _____ ç~!!lP!~~~i9~~ ___ _______ ~ ___________ ~~.r!<!tg ______ ____ __ _ L ___ ___ _ P!gg~~i9~~ _ s!=!i~~ ________ J 

Ascolto : Lettura : Interazione : Prod.Orale : , 
--------------~ --~ -~ -------~ ~ -.. --------------. ---------------,- ----------------------------- .. 

INGLESE ~ ~ ~ ~ ~ ~ 81. ~ . 
-CiVelii:-À i iÀi:-ufe-nte -b'a-se-: -B1iS2:-Ùie-n-te intermedio ---è-ùc2: Utente avanzato---------------------------: 
_ g~?9~qçp_rl]~!!~ J ~l:!r9~p_c:!i_I3~~~f!1~!l!'? 9~~~ _ L l':!9l:!~ _____ _______ ___ ______ __________ ___ _____ ___ ___ ____ : 
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Buone capacità comunicative in relazione ai corsi sostenuti ed alle conferenze tenute in vari ambiti e vari 
___ _ c.qIoAI'E~~':'.Z.~ _ C0loAlI'!!0 _ ~I _ V.E _ !~v~!lj ___ __ ___ _______ __ ____ __ ____ ___ __ __ _______________ ___ __________ __ ________ _____________ _ 

COMPETENZE ORGANIZZAr/VE f Mi occupo della gestione dell'ufficio Tecnico in ambito lavorativo, dove coordino il lavoro di altri 2 
.. .. ___ ______ __ __ ____ ~~~! ~ l!~~ ~! __ i~9~~~!~ _______ ______ ______ ______ _____ _____ ________ ___ ". _______ ______ ______ _______ ______ _ _ 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

COMPETENZE DIGITALI 

ALTRE COMPETENZE 

'capacità -di-valutazioni iecniche sii maleriaii-del "iio -ambito-Iavéiràtivo~ vàiutàiicirii" ecoriòmiché -e --------
_Q~llq~~~_eJI~_~?!t~!iy~ _ çC?~J~~~çi?!j_~~'!l~ _~ ~Y~~ · ____________ ___ ______ . _____ . _____ . ___________ . __ _ 

Autovalutazione 
- - - - - - - - - - - - - - - - - "1- - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - "1- - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - --
Ela~orazion.e d.elle : Comunicazione : Creazione .di : Sicurezza : Risoluzion~ di 

___ J~f9!"~!3!~o_n~ ____ ~ ___ __ _____ _______ _ ~ ___ __ ç~~I~~~~ __ ___ ~ ______ __ __________ ~ _____ p~~bJ~r:!1! ___ _ _ 

Utente Avanzato : Utente Avanzato : Utente Avanzato : Utente intermedio : Utente Avanzato 
-liVéli( Utente-base -. "'Utentè-intermediO-: -tit'enie avanzato ------"'- -----------------. -----------------
_ 9?r.:n~t ~~~ ~ _ igi~Ii :_ ~ ~!T ~Y!.~aJ ~ !!q~ __ • ________ • __ __ ____ ______ ••• ___ __ __ _ ••• •• _____ •• • 

Vicei;resfciente- dei -éòmiiàté) Cìitadfnò -di-Ra"ppreseniariiit" Partecìpata "(ex" C,;n's'i9Iìo" dr P::irieéipaifònef 
della frazione di Consandolo (Comune di Argenta).2009-2017 

Presidente del Comitato dei Genitori della Scuola primaria di primo e secondo grado della frazione di 
Consandolo (Comune di Argenta). 

Rappresentate in consiglio di istituto della Scuola Primaria di Argenta. 

Presidente della Commissione cittadina per i rapporti con la San Marco Bienergie (comitato di controllo 
per una centrale di produzione energia da biomassa nel Comune di Argenta, fr. Di Bando). 

Consigliere del Gruppo Sportivo Ciclisti Consandolo 1977 

Membro del Comitato direttivo di ANACE (Associazione Nazionale Antincendio e Controllo Evacuazione 
del fumo) dal 2013 al 2016. 

Consigliere Comunale nel Comune di Argenta dal 2017 al 2019 

PATENTE DI GUIDA A- 6 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi I 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Iscritto UNUCI dal 1989 (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia) 
Iscritto al Gruppo Ciclistico Consandolo 1977 
Appassionato di Musica, Lettura soprattutto saggi e manualistica 
Interventi in convegni su ambiente ed Energia, presso scuole superiori e convegni organizzati da ASP 
Energia, Associazione Sviluppo Professionisti Energia di Ferrara 

Podista e ciclista molto assiduo 

_. _. ---------". _. ------- -.. _. -- --- --- --_ . ---- ------_ .. -------- ... ---- ----_. _. --- -- --. -.... -------.... -". ---- ---- _ ... -- ---- -.. 

-------------------------. -------- -AtitOriiZo -iltffittameoto dei méC dàti personali-ai-se"i;sl dei oecretci Legisiativi:)3ri gfugnò 2003: n.-l96 ;'COdlce in---
___ o. _____ ________ __ 1? ?JjJ)~ _ ~9n~ 1 1. _ I!l~!~ri_<! ~Ler _ oY~~9~ _<!~i _ q a _ l i J?~~ _ ~!i~ ________ """. ____ ••• __ " __ o _____ o _.". _." ____ • _ __ . _. _ . ___ ____ _ 

Consandala lì 03 Maggio 2019 
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