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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Energy Manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 4/08/2015 a oggi

Partita iva individuale - studio di ingegneria
Sede di Lavoro: Roma

▪ Verifica e validazione del bando per la concessione del servizio di illuminazione pubblica
e semaforica per il Comune di Lanuvio (RM) - referente: Micol Ayuso, Responsabile Area
Tecnico Manutentiva e opere pubbliche
▪ Supporto tecnico per il censimento dei corpi illuminanti del comune di Morro reatino (RI)
committente SunCity italia (http://www.suncityitalia.com).
▪ Progetto “as Built” dell’impianto elettrico della sede BIC Lazio di Colleferro, ai fini della
DIRI.
▪ Assistenza alla direzione dei lavori per la ristrutturazione delle facciate di edificio
condominiale sito il Lamezia Terme (CZ)
▪ Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per lavori di ristrutturazione
comportanti il rischio amianto per edificio condominiale sito a Roma.
Attività o settore Studio di ingegneria
Dal 10/02/2016 a oggi

Progetto di contabilizazzione del calore
Sede di Lavoro: Roma

▪ Consulente di importani ditte di installazione di centrali termiche (Tucceri Energie srl e
Corciulo Impianti srl) per il progetto di contabilizzazione e diagnosi energetica di vari edifici
condominiali siti in Roma .
Attività o settore Studio di ingegneria - termotecnica
da 10/03/2010 – 24/03/2015

Proprietario e resp. tecnico di azienda
Sede di lavoro : Roma e Lamezia Terme (CZ)
STNconsulting snc www.stnconsulting.it microimpresa con due soci e un dipendente.
▪ Realizzazione impianti chiavi in mano di
▫ Impianti fotovoltaici e solari termici per edifici privati, edifici condominiali e capannoni.
▫ Impianti di riscaldamento con caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore
L’esecuzione dell’opera è sempre affidata a societa terze a cui viene fornito il PSS.
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▪ Gestione pratiche documentali per la richiesta di incentivo su portale GSE (impianti fotovoltaici e
boyler a PdC), per la richiesta di detrazione su portale ENEA (impianti solare termici e interventi di
riqualificazione), per la richiesta di titoli autorizzativi al comune di pertinenza (SCIA,DIA,CIL,...)
Manutenzione degli impianti fotovoltaici del comune di Lanuvio (RM).
▪ Progettazione per conto terzi di:
▫ Impianti fotovoltaici e solari termici
▫ impianti elettrici per edifici condominiali
▫ Impianti elettrici e domotici per edifici di tipo alberghiero.
▪
Progetto di impianti aeraulici e di condizionamento per negozi abbigliamento grandi firme
(Lee/Wrangler, 7FAM)
▪ Ufficio di Energy management del comune di Feroleto Antico (CZ)
▫ Diagnosi energetica degli edifici comunali e scolastici
▫ Relazione tecnica di supporto per la preparazione del bando di efficientamento degli impianti di
illuminazione pubblica
▪ Certificazioni energetiche di appartamenti privati
▪ Serie di progetti per la riqualificazione ed il rinnovamento degli impianti dell’ Universita di Roma Tor
Vergata, commissionato dall’azienda che si occupa della manutenzione integrata degli impianti di
tutta l’area universitaria e riguardanti:
 Riqualificazione degli impianti di illuminazione
 Sostituzione delle cabine di media tensione per l’adeguamento alla norma CEI 0-21
▪
Documentazione per il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di
▫ impianti fotovoltaici in aree aeroportuali
▫ impianti fotovoltaici in aree costirere.
▪ Redazione del DVR e del POS per aziende terze.
Attività o settore Impianti tecnologici chiavi in mano, efficienza energetica, progettazione impiantistica, ,
sicurezza sul lavoro
Dal 18/11/2014 al 14/07/2015

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza – imp. fotovoltaici
▪ Direzione dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di installazione di un impianto
fotovotaico presso gli edifici scolastici A.Frank e Silvestri nel comune di Marino (RM)
▪
Attività o settore Direzione dei lavori e coord. della sicurezza in fase di esecuzione.

Dal 18/11/2014 al 14/02/2015

Inacarico di Direttore dei lavori – rete fogniaria
▪ Direzione dei lavori per lavori di rifacimento della rete fogniaria di edificio Condominiale in via della
Balduina, 6 Roma
▪
Attività o settore Direzione dei lavori

Dal 24/04/2013 a 15/05/2013

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza – imp. fotovoltaici
▪ Direzione dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di installazione di un impianto
fotovotaico presso l’edificio scolastico U.Terracini nel comune di Lanuvio (RM)
Attività o settore Direzione dei lavori e coord. della sicurezza in fase di esecuzione.

Dal 01/12/2008 a 10/03/2010

Ditta individuale
Sede di lavoro : Roma
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▪ Realizzazione del capitolato di lavori di manutenzione ordinaria per condominio di via monte
Cervialto, Roma .
▪ Realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici su edifici residenziali per conto terzi (Labtronik spa e
Business Improovement spa).
▪ Realizzazione di progetti di impianti elettrici per il terziario.
▪ Realizzazione di certificazione energetica di edifici di tipo residenziale.
Attività o settore Progettista opere edili e impianti elettrici e rinnovabili
Dal 01/10/2008 a 01/12/2008

Ditta individuale – Editore di software
Sede di lavoro : Roma
▪ Realizzazione di siti web in PHP per privati. Utilizzo di framework con standard MVC tipo Joomla e
cakePHP, creazione egestione della base dati.
▪ Analisi e sviluppo di un software di gestione aziendale per un’azienda privata (Magiordomus surl).
Lavoro eseguito in pool con altri collaboratori pagati a prestazione
Attività o settore Editore di software

Dal 04/11/2004 a 05/10/2007

Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
ETNOTEAM S.p.a (oggi Value Team) Roma

▪ Sviluppo del lato web e business (in linguaggio JAVA) per siti intranet e software di gesione
aziendale, commissionato da TIM, TELECOM e Fideuram.
Attività o settore Analista programmatore informatico
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24 Marzo 2015

Certificazione EGE a norma UNI 11339
Presso ente certificatore ICIM spa (www.icim.it/)

21/03/2013-23/03/2013

Abilitazione alla mansione di responsabile RSPP
Università di Roma “La Sapienza” corso di formazione di 24 ore (modulo C) ai sensi del D.Lgs 81/08
▪ organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, sistema di gestione della sicurezza,
relazione e comunicazione, fattori di rischio-psicosociale ed ergonomici, redazione POS e DVR

30/11/2011 – 12/04/2012

Abilitazione alla mansione di Coordinatore in materia di sicurezza e
salute nei cantieri temporanei e mobili
Ordine degli ingegneri di Roma corso di formazione di 120 ore ai sensi del D.Lgs 81/08

23/09/2011 – 01/10/2011

Installatore fotovoltaico SOLAR PIONEERS
FONDAZIONE FENICE ONLUS, SOLON spa, MESOS, ENEA, corso di formazione valido ai sensi
del requisiti stabiliti dal DM 37/2008
▪ Legislazione vigente, Progettazione ed esecuzione impianti fotovoltaici, documentazione ed iter
burocratico per la concessione dei titoli autorizzativi e gli incentivi previsti dal DM 28 luglio 2005
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23/03/2007 – 23/07/2007

Attestato di partecipazione installatore solare termico presso
Idrosolar spa
Tecnopolo tiburtino corso informativo da 120 ore
▪ Tecniche impiantistiche per impianti solari termici per residenziale e non.

Dal 08/10/2007
Dalla seconda sessione 2004

Iscritto all'ordine degli ingegneri di Roma
Università degli Studi di Roma “Roma Tre
Esame di abilitazione alla professione di ingegnere

Dal 09/1996 al 07/2004

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Ingegneria Informatica Gestionale (VO) con la votazione di 100/110

Anno accademico ‘95/’96

Liceo Scientifico “G.Galilei” – Lamezia Terme(CZ)
Laurea in Ingegneria Informatica Gestionale (VO) con la votazione di 100/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Ottimo

Sufficiente

Buono

Discreto

Competenze comunicative

Durante le attività lavorative ho imparato a comunicare ed a relazionarmi con varie tipologie di clienti e
con vari tipi di lavoratori, dal manovale al dirigente d’azienda. I corsi di formazione frequentati mi
hanno insegnato molto sull’importanza della comunicazione e dei rapporti interpersonali con colleghi e
sottoposti.

Competenze organizzative e
gestionali

Oltre alle competenze acquisite durante il mio corso di studi universitari, ho presto fatto esperienza sul
campo: inizialmente per gestire la mia attività individuale (ed i collaboratori da me ingaggiati), poi per
gestire l’azienda di cui sono attualmente proprietario (insieme a mio fratello). Ho inoltre gestito tutte le
attività delle aziende e dei vari professionisti ai quali è stato affidato il lavoro in subappalto.

Competenze professionali

In veste di titolare di azienda controllavo tutte le attività, da quella di marketing e comunicazione a
quella tecnica.
Buona capacità di gestione degli investimenti, dalla fase creativa a qualla di marketing.
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Altre qualifiche
Patente di guida
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Buona padronanza di Linux eccellente di Windows.
Conoscenza eccellente di Office, Autocad 2012 2D.
Buona di mysql, Joomla, CakePHP, Apache 2, Tomcat 6.0.
Buona conoscenza di UML, JAVA, PHP ed SQL.
Buona conoscenza di Arduino e Raspberry.
Conoscenza eccellente dei sw ACCA (PRIMUS, TERMUS, SOLARIUS) ABB (e-DESIGN) e
Schneider Electric SW (i-project).
Apprezzato cantante rock e amante dello sport all’aria aperta
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Procedimenti penali pendenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m..
Dichiaro di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

