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 OCCUPAZIONE DESIDERATA Gestione Impianti Termici 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Gennaio 2012 – in corso Libero professionista
Privata sede

Consulenza, progettazione e verifica di impianti tecnologici 

▪ Stesura ex. Legge10, Certificazione energetica, Ispesl, progettazione impianti, etc.

Novembre 2011 – in corso 
( scadenza incarico professionale 
presumibilmente Dicembre 2013 )

Direttore Operativo
Comune di Prato - Servizio Ufficio Politiche Energetiche

Supportare il Responsabile Unico del Procedimento nella gestione ordinaria e straordinaria degli 
impianti meccanici ed elettrici degli edifici comunali.

▪ Verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano 
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
▪ Il controllo sull’attività della ditta manutentrice;
▪ Controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo alle specifiche tecniche contrattuali;
▪ L’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
▪ Predisposizione degli atti contabili.

28 April 2011 – 12 July 2011 Apprenticeship
Aculco MEDIA LTD, Brixton – London ; Non-profit Association

Currently doing a three-month international internship at this a digital media outlet under the 
European Commission’s Leonardo programme. 

▪ I am responsible for helping with the technical demands of running a 24/7 media outlet. 
▪ My duties include editing digital material, web streaming  and helping with the recording of a youth 

radio series called London Boulevard. 

Gennaio2011 / Febbraio2011 
Collaborazione professionale
Giugno2003–Dicembre2009 

Collaborazione a scopo didattico 
(non retribuito)

Collaborazione professionale
Immec S.t.a. - Via Borgioli 25/d – Prato 

Praticantato

▪ Progettazione e disegno tecnico di impianti tecnologici . 
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Gennaio2010 – Gennaio2011 Tecnico di commessa
Estra Clima Srl ( ex Gruppo Consiag ), Via Panziera, 16 - Prato 

Assistenza ai Lavori per il servizio di Gestione Calore delle centrali termiche ubicate nel comune di 
Prato.

▪ Verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano 
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
▪ Il controllo sull’attività dei subappaltatori;
▪ Controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo alle specifiche tecniche contrattuali;
▪ L’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
▪ Predisposizione degli atti contabili. 

Nov. 2009 – Dic.2009 
Collaborazione a scopo didattico 

(Praticantato non retribuito)

Tirocinio
Pini Giangiorgio & C, Via dei Gobbi , 1 - Prato

Praticantato

▪ Coordinamento lavori in fase esecutiva di impianti riscaldamento, condizionamento, idrico sanitario, 
etc 

Agosto2009 – Dicembre 2009 Collaborazione professionale
Università Popolare di Prato, Via Giuseppe Mazzoni, 16 - Prato

▪ Realizzazione sito web Università popolare 
▪ Realizzazione corso creazione siti web 

Giugno2008 – Dicembre 2008 Tirocinio per conseguimento laurea
Dinoimpianti s.r.l. ,Via Lodi 14 Prato, operante nel settore impiantistico

Impiegato ufficio tecnico con le seguenti mansioni: preventivazione,direzione cantieri, etc.

Aprile 2006 –  Dicembre 2008 Collaborazione professionale
CdL in Ingegneria Industriale, Università degli studi di Firenze

▪ Anno 2008/2009 Tutor per l'orientamento stage degli studenti di Ingegneria Industriale, Ambientale e 
Informazione.
▪ Anno 2007/2008 Aggiornamento DB aziende del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale.
▪ Anno 2007 Aggiornamenti sito web CL Ingegneria Industriale e sito Smipp ( laboratorio di supporto 

alla didattica, alla ricerca e alle aziende nata all’interno del PIN di Prato )
▪ Anno 2006 Predisposizione sito web CL Ingegneria Industriale

Estate 2002 Apprendista
Balloni s.r.l. / Idraulica Futura Prato s.r.l.

▪ Manutenzione impianti industriali ( al gruppo A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.)
▪ Installazione impianti tecnologici.

ISTRUZIONE  

Settembre 2009 Esame di stato  per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere junior
Polo Biomedico e Tecnologico dell'Università di Firenze

▪ Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Prov. di Prato con il numero personale B81 nella Sezione B 
Settore b) Industriale dal 2012

17 Aprile 2009 Laurea in Ingegneria Industriale, con orientamento progettazione 
impianti. Votazione complessiva: 92/110
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

▪ Appartenente alla classe 10 D.M. 4 Agosto 2000
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Anno scolastico 2003-2004 Tecnico Sistemi Energetici.  Votazione complessiva:100/100
Istituto professionale di stato Industria e Artigianato G.Marconi - Prato

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

FORMAZIONE  

11/04/14
Settimana della Formazione - “Strumenti di Analisi e Advertising”
Master Club, GT Idea s.r.l.

▪ per un totale di 10 ore

11/04/14
Seminario –  Il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del 
progetto e della dichiarazione di conformità “ DM nr. 37/2008”

4 CFU
per ingegneri

Palazzo delle professioni, Via Pugliesi, 26 - Prato

▪ per un totale di 4 ore

07/05/13 Attestato di frequenza –  Il rischio chimico in edilizia ( valido come 
aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza , RSPP e ASPP )
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 4 ore

18/04/13 Attestato di frequenza –  L'organizzazione del cantiere nella pratica 
operativa del coordinatore per la sicurezza ( valido come 
aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza , RSPP e ASPP )
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 4 ore

18/04/13 Attestato di frequenza –  L'organizzazione del cantiere nella pratica 
operativa del coordinatore per la sicurezza ( valido come 
aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza , RSPP e ASPP )
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 4 ore

20/03/13 Attestato di frequenza – Lavori in quota e DPI anticaduta ( valido 
come aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza , RSPP e 
ASPP )
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 4 ore

06/03/13 Attestato di frequenza - Impianti elettrici di cantiere ( valido come 
aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza , RSPP e ASPP )
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 4 ore

Ottobre 2012 Attestato di frequenza - La vendita Business to Business
Viesse agenzia per il lavoro s.r.l. - Firenze

11/06/2012 al 15/06/2012 Attestato di frequenza - Formazione per preposti
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 8 ore

15/05/2012 al 24/05/2012 Attestato di frequenza - Formazione lavoratori generale ( 4 ore ) e 
specifica ( 12 ore ) 
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 16 ore
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30/01/2012 al 08/02/2012 Attestato di frequenza - Addetto al pronto soccorso
Scuola Edile di Prato, Via Gigli, 3 - Prato

▪ per un totale di 16 ore 

Novembre 2011 Attestato di frequenza – Corso di Amministratore Condominiale
ASSOTHOT associazione di amministratori condominiali Mirandola (MO) 

Novembre2011 – Marzo 2012 Attestato di frequenza – Corso Pre-intermedio di Inglese
Università Popolare di Prato 

Febbraio 2011 Attestato di frequenza - Il miglioramento continuo e metodi, tecniche 
e strumenti del problem solving
Progetto TRIO della Regione Toscana

▪ Il modulo illustra i metodi e gli approcci del miglioramento continuo nelle organizzazioni e della 
metodologia per la soluzione dei problemi (problem solving). Si analizzano gli strumenti per 
l’individuazione, l’analisi e la soluzione dei problemi. Si mostrano infine i concetti base di statistica al 
servizio delle organizzazioni come prassi per una gestione aziendale orientata a decisioni basate su 
dati di fatto. Codice 3052-BGT-W 

Febbraio 2011 Attestato di frequenza - La pianificazione del lavoro
Progetto TRIO della Regione Toscana

▪ Imparare le principali tecniche di pianificazione del tempo e il concetto di delega. Approfondire le 
tecniche più efficaci per una corretta gestione del tempo, le caratteristiche dell’agenda e dei 
cosiddetti ladri del tempo. Codice1639-APP-W

Febbraio 2011 Attestato di frequenza - Gestione flussi informativi e comunicativi
Progetto TRIO della Regione Toscana

▪ Il modulo fornisce le basi per saper archiviare e per saper protocollare. L'utente riceverà inoltre 
importanti informazioni su come gestire la comunicazione aziendale. Codice1634-APP-W 

11 Maggio 2008 Attestato di frequenza - Corso di formazione Evoluzione e 
Potenzialità
Evoluzione Academy, Roma 

Anni scolastici 
2002/03 e 2003/04

Analista e riparatore dei sistemi elettronici degli autoveicoli 
Conseguendo un livello di competenze specifiche : Buono.
Istituto professionale di stato Industria e Artigianato G.Marconi – Prato

Corso di 3  ̂area professionalizzante settore termico

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Grade 5. Graded Examination in Spoken English – Trinity College (2008)

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali

L'intensivo studio della PNL ( programmazione neuro linguistica ) mi ha aiutato ad acquisire 
buone capacità relazionali, attitudine alla negoziazione e mediazione, al problem solving, 
orientamento alla customer satisfaction, al lavoro di gruppo e spiccate attitudini comunicative; 
quest'ultime  sviluppate grazie alle numerose esperienze in ambito sociale e lavorativo che mi hanno 
permesso di entrare in contatto con persone e culture in diversi ambienti. 
Ottima integrazione all’interno di gruppi di lavoro, senza alcuna difficoltà all’adattamento. 
Possiedo una buona capacità di leadership ed organizzativa, con elevata puntualità nel rispettare gli 
impegni lavorativi.

Competenze informatiche Ottimo livello di conoscenza delle piattaforme Wondows e Linux, del pacchetto Office, dell’utilizzo di 
internet, con vari browser, e degli strumenti ad esso correlati (posta elettronica, sistemi di ricerca).
Ottima conoscenza dei software di disegno tecnico, Autocad autodesk per il 2D e Solid Works per il 
3D.
Discreta conoscenza dei software di telegestione ( Siemens, WIT ).
Discreta conoscenza dei software per editing video, editing audio ( Corel VideoStudio Pro X3, Adobe 
Audition ) maturata durante il tirocinio realizzato a Londra in una radio.
Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei software per la realizzazione di siti web .

Altre competenze La mia più grande passione è il ballo. Frequento oramai da molti anni un corso di Balli Caraibici 
( Salsa cubana / portoricana, Bachata e Merengue ) .Dal qualche anno a livello agonistico; tesserato 
FIDS ( Federazione Italiana Danza Sportiva del Coni ) ho partecipato ai campionati Italiani in categoria 
B3, nell’anno 2011/2012. e 2012/2013. Pratico la disciplina dei tessuti aerei.
Amo il nuoto, sport prediletto durante il periodo adolescenziale.

Patente di guida Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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