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INFORMAZIONI PERSONALI________________________________________________ 
 

Cognome:  Giampaolo 
Nome:  Andrea 
Indirizzo:  9A, via Olivieri , 47922 Rimini 
Telefono:  +393200326840 – 0541786668 
Fax  : 0541786668 
Email:   agiampaolo2@gmail.com – andrea.giampaolo@ingpec.eu  
 
Nazionalità:  Italiana 
Data di nascita:  04/01/1974; 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA_____________________________________________________________ 
 

• Dal 2009 Libero Professionista con attività presso proprio studio d’ingegneria Termotecnica.  

• Dal 2007 al 2010 Tempi e Metodi per Biesse SPA presso Biessedge Pesaro con mansioni da consulente interno tempi e 
metodi e ingegneria d’officina 

• Dal 2005 a 2007 Resp. di qualità ed organizzazione aziendale in Karnak s.a. con mansioni di organizzazione aziendale 

• Dal 2002 al 2005 Resp. di qualità in CNH s.p.a. facente parte del gruppo FIAT presso lo stabilimento di Jesi e Modena 
con mansione di controllo del processo e dei laboratori di test e collaudatori di delibera; 

• Dal 2001 al 2002 Progettista al Consorzio Studi e Ricerche per SCM Group s.p.a.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE____________________________________________________ 
 

•   2015  Convegno  di  aggiornamento  formativo  dal  titolo  “La  Giornata  dell’energia”  patrocinato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 

• 2014 Corso di aggiornamento professionale di mantenimento all’iscrizione negli elenchi ministeriali (ex 818) 

• 2014   Corso di aggiornamento professionale online dal titolo “Soluzioni con sistemi a secco per il comfort 

acustico nelle ristrutturazioni” organizzato da KNAUF Italia. 

• 2014  Corso  di  aggiornamento  sulla  Prevenzione  Incendi  ai  sensi  dell’art.7  del  D.M. 05/08/2011 presso 

Collegio Periti industriali e Periti industriali laureati di Rimini.  

• 2014  Convegno di aggiornamento formativo dal titolo “EDILIZIA SOSTENIBILE – il calcolo del  

contributo percentuale da fonte rinnovabile, le novità a partire dal 1° gen.2014 – NZEB (Near Zero  Energy  

Building),  la  nuova  frontiera  della  progettazione  di  edifici  in  grado  di  utilizzare pochissima  energia  per  

il  loro  funzionamento”  patrocinato  dall’Ordine  degli  Ingegneri  della Provincia di Rimini. 

• 2014      Docente  corso  per  “Certificatori  Energetici  Emilia  Romagna”  presso  ASSFORM RIMINI.  

• 2014    Convegno tecnico dal titolo “Acustica in Edilizia” presso Ecoarea Better Living di Rimini. 

• 2014  Seminario Tecnico: Edilizia sostenibile – Impianti ad alta efficienza: Ventilazione meccanica e pompe di 

calore - Nzeb,  (Near  Zero  Energy  Buildings),     la  nuova  frontiera  della  progettazione  di edifici  in  grado  

di utilizzare pochissima energia per il loro funzionamento.  

• 2014  Convegno dal titolo “Il Processo Civile Telematico per il CTU” presso il Tribunale di Rimini  

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 

•  2014    Seminario  “La  riscrittura  dell’autorizzazione  integrata  ambientale  ad  opera  del  D.lgs.  

46/2014 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 

• 2014  Seminario  tecnico  “Acustica  ed  energia  in  edilizia:  Edilizia  sostenibile”  orgaizzato  

• dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini.  
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• 2014    Seminario  tecnico  “Dalla  direttiva  2002/91/CE  alla  Direttiva  2010/31/UE:  Le  novita’  dei  

futuri decreti attuativi della Legge 3 Agosto 2013 n.90”.  

• 2014  Seminario tecnico di aggiornamento impianti idrici antincendio: “La corretta progettazione  

alla luce delle novità normative DM 20/12/2012 e UNI 10779/2014”.  

• 2014 EDILIZIA SOSTENIBILE: - il calcolo del contributo percentuale da fonte rinnovabile, le novità a partire dal primo 
gennaio 2014 .  

• 2014 NZEB, (Near Zero Energy Buildings), la nuova frontiera della progettazione di  edifici  in grado di utilizzare 
pochissima energia per il loro funzionamento 

• 2013   Corso per “Verificatori degli attestati di prestazione energetica per la regione Emilia Romagna” organizzato dal 
CERMET presso la propria sede di Cadriano di Granarolo (BO) per  conto  della  società  NUOVAQUASCO  (Ente  di  
accreditamento  dela  regione  Emilia Romagna) riservato a n.30 professionisti scelti su tutta la regione Emilia Romagna. 

• 2013      Incontro  tecnico  Daikin  dal  titolo  “VRV  IV”,  presentazione  nuove  pompe  di  calore  a controllo dinamico 
della temperatura del refrigerante. 

• 2013  Seminario tecnico dal titolo “Conto energia termico – Incentivazione della produzione di  
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (DM 28/12/2012) 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini presso centro congressi SGR di Rimini. 

• 2013 Seminario tecnico dal titolo “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero. Materiali, tecnologie e sistemi 
costruttivi” organizzato da Edilportale e Made Expo in collaborazione con Agorà Activities nell’ambito dell’iniziativa 
SmartVillage in Tour. 

• 2013 Seminario tecnico dal titolo “Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di  
protezione  attiva:  DM  20  Dicembre  2012”  organizzato  dalla  ditta  Elettromeccanica  Muccioli  e Grunfos presso Hotel 
Atlantic di Riccione, con il patrocinio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Rimini. 

• 2013  Convegno  dal  titolo  “La  progettazione  innovativa  ed  economicamente  efficiente” organizzato dalla Viessmann 
presso Technogym Village di Cesena. 

• 2013  Seminario  tecnico  dal  titolo  “Edilizia  sostenibile,  metodo  di  calcolo  copertura  da  fonti  
energia rinnovabile, raccomandazione CTI 14, Conto energia termico” presso Centro Congressi SGR di Rimini patrocinato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 

• 2013  Seminario tecnico dal titolo “Protezione antincendio e progettazione in spazi ed ambienti confinati  (D.P.R.  
177/2011)  patrocinato  dall’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Rimini  e  
Collegio Periti industriali di Rimini. 

• 2013 edilizia sostenibile metodo di calcolo copertura  da fonti energia rinnovabile  obbligo utilizzo energia rinnovabile 
raccomandazione cti  14  conto energia termico 

• 2013 Le responsabilità del professionista nell’ambito delle nuove regole tecniche di protezione attiva presso sede 
Geometri Rimini 

• 2011 Riqualificare l’edificio e l’impianto: norme e impianti e riqualificare l’edificio: la proposta finanziaria presso Hotel 
Ambasciatori Rimini con il patrocinio di Riello 

• 2011 ENERGIE RINNOVABILI - UN\'ESIGENZA E UN DOVERE Fonti alternative - Tecnologie innovative - presso Hotel 
Fiera Rimini con il patrocinio di Regione Emilia Romagna – Provincia di Rimini e Collegio dei Periti industriali provincia di 
Rimini 

• 2011 Partecipazione al convegno “Climatizzazione radiante e Zero Energy Building” presso Hotel Corallo di Riccione con 
il patrocinio del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino ed AICARR. 

• 2011 Partecipazione al convegno “I sistemi di protezione attiva e Legionellosi, aspetti sanitari e tecnici” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini con il patrocinio di Fedinger presso Hotel Des Bains di Riccione. 

• 2011 Partecipazione al corso dell’azienda HOVAL dal titolo “HOVAL Home Vent” presso la sede di Bolzano. 

• 2011 Partecipazione al convegno “Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI 9795” organizzato dalla 
PRO.FIRE con il patrocinio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini e dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Rimini. 

• 2011 Partecipazione al convegno “Legionella Pneumophila e D.Lgs.81/08: obbligatorietà della valutazione del rischio 
Legionella nelle strutture turistico ricettive” organizzato dalla CILLICHEMIE ITALIANA S.r.l. 

• 2011 Partecipazione al convegno “La Microcogenerazione e le UNI TS 11300 Parte 4 – Utilizzo di energie rinnovabili e 
altri metodi di generazione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 

• 2010  Corso base “Pompe di calore: principi di funzionamento e dimensionamento” organizzato presso la sede 
dall’azienda Viessmann a Balconi di Pescantina (VR). 
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• 2010  Partecipazione al convegno “Domotica, una possibilità per una qualità migliore di vita” organizzato da Provincia di 
Rimini, CAAD di Rimini e Ausl Rimini. 

• 2010  Partecipazione al convegno “Pompe di calore ad assorbimento ROBUR e nuovo DGR 1362/20” organizzato dal 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini. 

• 2010 Partecipazione al Seminario tecnico di aggiornamento dal titolo “Energia e sviluppi normativi” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rimini, patrocinato dalla Provincia di Rimini. 

• 2010 Partecipazione al convegno “Progetto Housing, il progetto dell’abitare tra innovazione, sostenibilità, efficienza 
energetica”  promosso dagli Ordini degli Architetti P.P. e C. delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino. 
patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. e C. 

• 2010  Partecipazione al convegno “Verso la classe A+: L’integrazione di più fonti energetiche” organizzato da Gruppo 
IMAR patrocinato dalle consulte degli ordini e dei collegi della provincia di Ravenna. 

• 2010  Partecipazione al convegno “Protezione termica integrale per le facciate”  organizzato da STO Italia s.r.l. 
patrocinato dalle consulte degli ordini e dei collegi della provincia di Rimini. 

• 2010 Partecipazione al convegno “CLASSI A CONFRONTO, Certificazione energetica e classificazione acustica come 
strumenti per una corretta progettazione”  organizzato da ANIT - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e 
acustico” patrocinato dalle consulte degli ordini e dei collegi della provincia di Rimini. 

• 2010  Partecipazione al meeting dal titolo “Risparmio idrico, trattamento – depurazione – riutilizzo delle acque meteoriche” 
patrocinato del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini; 

• 2009-2010 Corso Kaizen on job con Porsche Consulting; 

• 2009 Corso per coordinatore della sicurezza per la progettazione e esecuzione dei lavori in edilizia ome prvisto dal D.Lgs. 
81/08; 

• 2009 Seminario tecnico dal titolo “Progettare e realizzare correttamente gli impianti idrici antincendio, D.M. n. 37/2008 – 
UNI EN 12845/2009 – UNI 10779/2008 – UNI 11292/2008” patrocinato del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Rimini;  

• 2009  Corso avanzato per progettisti sulla norma UNI EN 1264-2 “Calcolo della potenza termica in riscaldamento del 
pavimento radiante” e UNI EN 1264-5 “Calcolo della potenza termica in raffrescamento del pavimento radiante” presso la 
sede dell’azienda EUROTHERM di Frangarto; 

• 2009  Seminario tecnico dal titolo “Elettropompe sommergibili” organizzato dalla società CAPRARI POMPE S.p.a di 
Modena; 

• 2009  Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna (n. reg. 03945); 

• 2009 Corso per Certificatore energetico in edilizia n. 2008-196/RN, in attuazione al D.G.R. n. 1754/2008, presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini; 

• 2004 Premiato dal Circle of Excellence Award per il Jesi Plant Quality Project Phase 2;; 

• 2001 Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Rimini; 

• 2001-2009 Vari corsi aziendali su tematiche legate al managment, organizzazione qualità e public speaking; 

• 2001  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n°.724/A; 

• 2001 Esame di Stato per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento della professione di Ingegnere presso la Facoltà 
di Ingegneria del l’Università di Bologna;   

• 2001  Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica (indirizzo Energia) conseguita presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Bologna; 

• 1993  Diploma di maturità classica conseguito presso Lic.Classico “Dante Alighieri” di Rimini; 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI__________________________________________ 
 

• Madrelingua: Italiano 

• Altra lingua: Inglese 
Capacità di lettura: ottima 
 Capacità di scrittura: ottima 
Capacità di espressione orale: ottima 

• Altra lingua: Tedesco 
Capacità di lettura: elementare 
 Capacità di scrittura: elementare 
Capacità di espressione orale: elementare 
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CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI__________________________________________ 
 

Abituato a vivere elavorare in ambienti multiculturali e con altre persone occupando posti in cui la comunicazione sia orale 
che scritta è importante e in sutuazione in cui è importanti lavorare in squadra 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE__________________________________________ 
 

Abituato a coordinare persone sia direttamente che colletaralmente.  
Segretario e membro attivo della commissione energiae impianti/ antincendio  e acustica dell’Ordine degli ingegneri di 
Rimini 
Membro del consiglio dell’Associazione Congenia (onlus) che funge da segreteria organizzativa per eventi, seminari e 
convegni 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE____________________________________________ 
 

• Verificatore del sistema SACE con audit sui certificatori energetici per la Regione Emilia Romagna 

• Iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno al n°RN0724I00247  D.Lgs 818/84 

• Iscritto al n°2263 dell’albo dei certificatori energetici per l’edilizia in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo 

• Iscritto all’albo Tecnici Energetici del GSE 

• Iscritto all’albo dei CTU e Periti del tribunale di Rimini 

• Membro di Congenia 

• Mebro del tavolo tecnico sull’energia per la regione E.R. 

• Tecnico Competente in Acustica iscritto in regione E.R. 
 

• Disegno 2D:AutoCAD; 

• Disegno in 3D: SolidEdge e Rhinoceros; 

• Calcolo FEM: Pro-Mechanica e Strauss  

• Office conoscenza approfondita 

• Programma di calcolo TERMO, BMCLIMA, PONTEGGI, TERMO ENERGIA ; 

• Management: Gantt Project 

• Callcolo FEM fluidodinamica: Fluent, Therm, Heat 2, Eurocobra 

• Altri programmi e software di utilizzo comune (non elencati)  
 
 

CAPACITA’ E ALTRE COMPETENZE __________________________________________ 
 

• Patente tipo B 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE____________________________________________________________ 
 

• Vedere Allegato 
 
Data di compilazione       Firma del titolare 
RIMINI lì, 08/05/2015  
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE____________________________________________________________ 
 

L’attività di collaborazione svolta nel corso degli anni ha riguardato anche l’Ordine degli ingegneri di Rimini, Provincia e 
Comune di Rimini su temi energetici, come la creazione del tavolo di controllo per le certificazioni energetiche e le Leggi 10, 
di riparmio ambientale come seminari e incontri tematici. 
 
Collaborazione con la Provincia di Rimini per la rediazione del piano energetico provinciale 
 
Assieme a Davide Frisoni Energy Manager del Comune di Rimini per comparire come partner per il progetto dellENEA 
all’interno del bando Europeo CIP EIE. 
 
L’attività di collaborazione svolta nel corso degli anni presso gli studi già menzionati ha riguardato: 

 

• Progettazione e Direzione lavori Impianti energetici e meccanici, di trattamento acque ad uso civile, di sollevamento, di 
scarico, di distribuzione gas metano, antincendio, climatizzazione estiva ed invernale come libero professionista e presso 
la società di engineering IN.TE.SO. 

• Consulenze e perizie su tematiche termoacustiche per edifici e impiantistici; 

• Kazien, Six sigma, SPC e gestione della produzione e qualità del processo; 

• SGSL e RSPP; 

• Statistical Control Process, Quality Management e ISO  9001:2000 

• Gestione della qualità dei fornitori; 

• Audit di prodotto, verifica del funzionamento, metallurgica e chimica dei prodotti;  

• Rilevazione di tempi e stesura cicli di montaggio; 

• Calcolo agli elementi finiti di macchine, verifiche vibrazionali ed acustiche; 

• Verifiche acustiche in camera semianecoica presso CSR Consorzio studi e ricerche di Rimini; 

• Redazione di piani di sicurezza e evacuazione per aziende e RSPP; 

• Redazione PSC e POS;   

• Coordinatore della sicurezza per la progettazione e esecuzione 81/08; 
 
Inoltre, si accompagna, ad un’attività prevalentemente di progettazione impiantistica,  anche la redazione di Attestati di 

qualificazione/certificazione energetica e pratiche di defiscalizzazione del 55%.  
 
I lavori sono stati compiuti presso clienti privati come libero professionista, e come dipendente o consulente per le aziende 

di lavorazione del legno SCM s.p.a. sedi di Rimini, Verucchio e Thiene, CNH movimento terra ed agricoltura  sedi di Jesi e 
Modena, Karnak s.a. commercializzazione articoli per uffcio sedi di Chiesanuova RSM e Dogana RSM, K&K Logistics logistica e 
distribuzione sede di Torriana di Rimini, EDK editore sede centrale e periferiche del Veneto e Piemonte, Biesse s.p.a. lavorazione 
del legno presso al sede di Pesaro  
 
ELENCO LAVORI  SVOLTI_DA LIBERO PROFESSIONISTA____________________________ 

 
Energia edilizia residenziale e impianti termoidraulici e ventilazione (progettazione e D.L.) 
 

• Progettazione  impianti Palatipico di Modena – importo € 2,2 ml  

• Appartamenti Dott. Bologna – Rimini Progettazione e  D.L. – importo opere €50.000,00 

• Villa Sig.ri Mazza – Rimini via S.Salvador Progettazione e  D.L. – importo opere €190.000,00 

• Ville Sig. Zavatta – Rimini via Principe Amedeo Progettazione e  D.L. – importo opere €60.000,00 

• Appartamento Sig. Borghesi – Rimini via Tonti Progettazione e  D.L. – importo opere €110.000,00 

• Appartamento Sig. Tonelli – Rimini via Edera Progettazione e  D.L. – importo opere €50.000,00 

• Hotel Mercury – Rimini – Progettazione e  D.L – importo opere €110.000,00 

• Riqualificazione energetica Condomini via Simonini 15-17-19-21 – Rimini Progettazione e  D.L. – importo opere 
€240.000,00 

• Riqualificazione energetica Condominio via Gambalunga – Rimini Progettazione e  D.L. – importo opere €90.000,00 

• Certificazioni energetiche per adilizia abitativa, industriale e commerciale; 

• Consulenze tecniche per: Tribunale di Rimini e privati 
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• Ristrutturazione appartamento via Asili Baldini 12 – Progettazione e  D.L. – importo opere €60.000,00 

• Interrimento linea elettrica Cervia Ravenna provvedimento n.12693 – Progettazione e  D.L. – importo opere €90.000,00 in 
svolgimento 
 

DOCENZE____________________________ 
 

• 2002 Tecnologia del Legno corso della facoltà d’Ingegneria Università di Bologna 

• 2004 Corsi Kaizen aziendali della durata di 5 giorni presso le aziende di CNH; 

• 2006 La qualità per le aziende presso Titanedi s.a.; 

• 2011 Certificazione energetica degli edifici presso Ordine Architetti di Rimini come riconosciuto dal D.G.R. Emilia-
romagna  n. 156; 

• 2011- 2012 Docenza e coordinamento dei corsi per complessive 120 ore stimate per lavoratori per sicurezza sul lavoro 
per attività ristorative ed alberghiere in provincia di Rimini  

• 2012 Docenza per complessive 44 ore per lavoratori per sicurezza sul lavoro rischio generale e specifico per ditta 
Bernardi s.p.a Rimini 

• 2013 Docenza per complessive 92 ore per lavoratori di differenti ambiti per sicurezza sul lavoro rischio generale e 
specifico per ASFOR PIEMONTE Piano RUP pf57_pr99_av112_1   

• 2013 Docenza in collaborazione con SOFIA Group e Associazione Grow UP per realtà imprenditoriali di differente natura 
(120 ore nel 2013) per ANTINCENDIO rischio BASSO E MEDIO 

• 2014 Docenza per Betaformazione di 30 ore nel corso di abilitazione per CSP e CSE (120 ore) 

• 2014 Docenza per il conseguimento del patentino all’utilizzo di carroponte per Marcegallia-Anofor 

• 2014 Docenza per il conseguimento del patentino all’utilizzo del muletto per corrirere GLS 

• 2014 Docenza corsi sulla sicurezza-antincendio, e HACCP per ASFOR PIEMONTE, Growup s.r.l. , Rebis s.p.a. e Atena 
s.p.a. 

• 2014 Docenza del corso di certificatore energetico degli edifici – per Assform 

• 2015 Docenza del corso di sicurezza rif.D.Lgs 81/08 per dipendenti, conducenti di PLE, conducenti carrelli elevatori, PES-
PAV, manovreatori di gru autocarrata e a torre per la soc. di formazione ATENA s.p.a. 

• 2015 Docenza del corso di sicurezza rif.D.Lgs 81/08 per dipendenti, conducenti di PLE, conducenti carrelli elevatori,  
manovreatori di gru autocarrata e a antincendio rischio medio per la soc. di formazione Growup s.r.l. 

• 2015 Docenza del corso di certificatore energetico degli edifici e Coordinatore dicurezza sul lavoro – per Assform 
 
ATTIVITA’  COME  CONSULENTE  PER IL TRIBUNALE DI RIMINI o CTP______________________________ 

• C.T.U. per la causa Condominio Pirani - Otis servizi n.r.g. 1967/09  

• CTU per la causa Mastrodomenico –Renault s.p.a. n.r.g. 318/14 

• CTP Hotel Macki – rilievi impiantistici e normativi  
 

ATTIVITA’  PER AZIENDE____________________________________________________________ 

• 2001 Calcolo strutturale di macchine con Pro-Mechanica per SCM s.p.a. 

• 2001 Verifica Livello di pressione sonora all’interno del laboratorio del CSR Consorzio Studi e Ricerche accreditato SINAL 
per A.E.G, Indesit, REX, Tecnolegno, Rimini Infissi e SCM s.p.a. 

• 2002-2006 Responsabile Qualità per CNH società del gruppo FIAT s.p.a. 

• 2006-2008 Responsabile Qualità e Rspp per Karnak s.a., Titanedi s.a, EDK editore s.r.l. 

• 2008-2010 Tempi e metodi Biesse s.p.a. per la sede di Pesaro e Bangalore (India) 
 

RUOLI RICOPERTI____________________________________________________________ 
 
Segretario e Membro della commissione Acustica presso l’Ordine degli Ingegneri di Rimini 
Membro della commissione impianti l’Ordine degli Ingegneri di Rimini e CNI 
Consigliere di Associazione Congenia – Rimini  
Membro del tavolo tecnico sull’Energia per Regione Emilia Romagna  
 

SICUREZZA____________________________________________________________ 
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• 2006  Società Karnak s.a. �  Consulenza per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e piano emergenza ed 
evacuazione;  

•  2007 Società Titanedi s.a. Consulenza per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e piano emergenza ed 
evacuazione RSPP;  

• 2007 Società K&K Logistics s.r.l.. Consulenza per l’aggiornameno del Documento di Valutazione dei Rischi e piano 
emergenza ed evacuazione; 

• 2008 EDK  Editore s.r.l. Consulenza per il completamento del Documento di Valutazione dei Rischi e piano emergenza ed 
evacuazione; 

• 2009 CNH sede Jesi Consulenza per il completamento del Documento di Valutazione dei Rischi e piano emergenza ed 
evacuazione RSPP 

• 2010 La torre Costruzioni s.r.l.Redazione del P.O.S e PIMUS 

• 2010 Cantiere Tonelli redazione PSC;  

•  2010 Cantiere Condominio Ausa redazione PSC;  

• 2010 Cantiere Mazza redazione PSC; 

• �2014 Coordinatore in fase di esecuzione per messa in sicurezza delle coperture di vari istituti di sicurezza Superiori 
CIG.Z3C0F8B23E della Provincia di Rimini 
 

• ESTIMO__________________________________________________ 

• Collaborazione dal 2009 con SI CASA di Fabbri Fabio e Pasini MariaGrazia S.N.C per la valutazione degli immobili in 
vendita o affitto 

• Perizia estimativa Hotel Sonne - committente Hotel Sonne s.n.c..  

• Perizia estimativa appartamento signorile via Bonsi 32 Rimini – committente Toreg immobiliare 

• Perizia estimativa casa a schiera in via Gadames 32 Rimini – committente privato 

• Perizia estimativa ufficio in via Flaminia Rimini (presso Leon Battista Alberti) – committente ECAL s.r.l. 

• Perizie estimativa locali commerciali in Rimini e Verucchio per soc. Il Bertone    
 

• PUBBLICAZIONI__________________________________________________ 

• Giugno 2011 – TIS Corriere Termo Idro Sanitario n°283-284 - Accumuli specifici per chiller e pdc 

• Gennaio 2015 – Energheia Magazine - L’impianto solare all’Hotel Mirabel di Rimini 

•  Gennaio 2015 – GT Il Giornale del Termoidraulico - L’impianto solare all’Hotel Mirabel di Rimini 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, per la valutazione della candidatura, 
in base al DL 30/06/2003 n. 196 e dichiaro di essere informata dei diritti di cui all’art. 13 a me spettanti.  
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del  citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di  atti falsi, sotto la propria 
responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero. 

 
 
Data di compilazione       Firma del titolare 
RIMINI lì, 08/05/2015  

 


