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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

gennaio 2012 – tutt’oggi Libero Professionista; 
Sede fiscale: Via Torino, 22 – 22063 Cantù (CO) 
Sede operativa: via Verona, 8  – 22063 Cantù (CO) 

 Attività di progettazione e di consulenza tecnica nel settore impianti tecnologici e industriali. 
Progettazione di impianti di riscaldamento, condizionamento, centrali termiche, centrali frigorifere, 
impianti di trattamento acqua e trattamento dell’aria. 
I lavori che svolgo principalmente sono: 

− Progettazione preliminare ed esecutiva di impianti idraulici/aeraulici; 

− Preventivazione lavori, computi metrici, relazione con clienti e fornitori, direzione lavori; 

− Sviluppo schemi funzionali; 

− Sviluppo pianta disposizione impianti; 

− Realizzazione della documentazione esecutiva ed as built; 

− Folow-up fornitori; 

− Calcolo e verifica dei componenti di Centrali Termiche e Centrali Frigorifere; 

− Compilazione dichiarazioni di conformità – D.M. 37/08; 

− Calcolo termico dell’edificio; 

− Rilascio Attestato di Prestazione Energetica (Regione Lombardia); 

− Pratiche INAIL (ex ISPESL); 

− Pratiche detrazione fiscale 65%. 

  

  

gennaio 2008 – agosto 2021 Insegnate Tecnico Pratico di Laboratorio Tecnologico, classe di concorso B017 (ex C320) 

 In servizio da gennaio 2008 e in ruolo da settembre 2016 nell’istituto professionale di Saronno (VA) 
dove svolgo l’insegnante in materia di laboratorio tecnologico (meccanico, termoidraulico e disegno 
AutoCAD) a rotazione e in base al PTOF scolastico. 

  

gennaio 2011 – dicembre 2011 Impiegato ufficio tecnico; 
Cosbotek S.r.l.; via Caduti di Nassiriya – 20832 Desio (MB) 

 Gestione della commessa dalla fase di preventivazione con sopralluogo (ove fattibile) fino 
all’eventuale acquisizione con costante contatto con cliente. 
Contatti con clienti e fornitori, gestione degli acquisti, coordinamento cantiere. 
Preparazione e consegna al cliente di tutta la documentazione costruttiva 

  

aprile 2008 – dicembre 2010 Collaboratore studio tecnico; 
Enrico p.i. Avalli; via Giorgio Giulini, 20 – 22100 Como (CO) 

 Progettazione preliminare ed esecutiva di impianti idraulici/aeraulici, preventivazione lavori e 
redazione di computi metrici. 
Sviluppo schemi funzionali, pianta e prospetti impianti tecnologici. 
Gestione cantiere, direzione lavori e tenuta della contabilità di cantiere. 
Elaborazione pratiche INAIL (ex ISPESL) 

 
ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Gennaio 2013 – tutt’oggi Amministratore immobiliare 
Condominio “Le Pigne”; via Torino, 22 24 – 22063 Cantù (CO) 

 Condominio composto da 2 stabili da 8 unità abitative ciascuna, gestione amministrativa dello stabile, 
esecuzione della manutenzione ordinaria necessaria, tenuta di un sito condominiale in cui ogni 
condomino può accedervi mediante user e password personalizzata e può visualizzare sia le 
informazioni generali che le informazioni personali 

  

Gennaio 2016 Docente per corso formazione Aziendale; 



 

CNA; Viale Innocenzo XI, 70 – 22100 Como (CO) 
c/o Casari srl; via Fontanile, 2/a – 22070 Appiano Gentile (CO) 

 Tenuto corso di aggiornamento in materia di: 
- Progettazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici; 
- Dimensionamento impianti idrici; 
- Esercizio, Controllo e Manutenzione degli impianti termici secondo le disposizioni DGR Lombardia 
X/3695; 
Il corso è stato progettato in 8 moduli della durata di 5 ore ciascuno ed è stato tenuto presso la sede 
dell’azienda così da strutturare l’argomentazione sugli strumenti a disposizione degli operai che 
usufruivano del corso. 

  

Settembre 2008 – giugno 2012 Docente per corsi di formazione privati 
Formadhoc; via G. Borsieri, 26 – 22100 Como (CO) 

 Docente per corsi di formazione privati presso aziende, utenti privati e istituzioni scolastiche; principali 
corsi trattati: 

− Corsi di informatica base e informatica avanzata; 

− Corso di preparazione esami ECDL; 

− Corso di AutoCAD; 
Per eseguire l’attività formativa utilizzo il supporto di slide da me preparate e adattate in base alle 
esigenze del corso e dei corsisti 

  

Settembre 2009 Docente per corso di riqualificazione cassaintegrati – AutoCAD; 
Corso Cassa integrazione 

 AFOL MB – Cfp Sandro Pertini; via Monte Rosa, 10 – 20038 Seregno (MB) 

 Il corso è stato strutturato in due macro-moduli (2D e 3D) impostando argomenti specifici secondo il 
settore di appartenenza dei corsisti. 

  

ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI 
Perito Industriale Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della provincia di Como 

Iscritto dal 01/01/2012; 
Abilitazione conseguita con la sessione di esami del 2011 
Num. di iscrizione: 2117 

  

Certificatore Energetico Iscritto all’albo dei Certificatori Energetici per la Regione Lombardia 
Iscritto dal 16/07/2012; 
Abilitazione conseguita il 14/06/2012 
Num. di iscrizione: 20610 

  

FORMAZIONE  

Giugno 2017 Reti adduzione gas metano per uso civile – Attestato di partecipazione 
Principali competenze acquisite: Aggiornamento normativo UNI 7129, verifiche di adeguamento degli 
impianti gas metano per uso civile (riscaldamento, ACS e cottura) 

  

Luglio 2017 Termoregolazione, Contabilizzazione e Ripartizione Spese – Attestato di partecipazione 
Principali competenze acquisite: Aggiornamento normativo UNI10200 e D.Lgs 102 del 2014 

  

Dicembre 2016 Guida all’utilizzo del software CENED 2.0 – Attestato di partecipazione 
Principali competenze acquisite: Utilizzo del nuovo software fornito dal CENED per la redazione degli 
Attestati Prestazione Energetica per la regione Lombardia; 

 
Settembre 2015 

 
Guida alla nuova Legge 10, esercitazione – Attestato di partecipazione 
Principali competenze acquisite: acquisizione degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali in 
merito alla redazione della sopracitata relazione 

 
Settembre 2014 

 
Energy Manager Qualificato – Attestato di partecipazione 
Principali competenze acquisite: implementazione delle competenze tecniche necessarie per una 
corretta esecuzione degli interventi audit e di diagnosi energetica, conoscenza della normativa 
regolamentare e tecnica di riferimento, disposizioni e applicazioni, capacità di proposizione di 
soluzioni tecniche progettuali, costruttive e impiantistiche di riduzione dei consumi energetici. 

  

 
Febbraio 2014 

 
Corso Casa Clima per progettisti, livello Base – Attestato di partecipazione 



 

Principali competenze acquisite: Concetto e metodologie applicate da Casa Clima, benessere 
climatico, fondamenti di fisica applicata e isolamento termico, principi e definizioni dell’impiantistica 
nelle abitazioni casa clima, distribuzione ed emissione del calore, produzione di acqua calda sanitaria 

  

Giugno 2013 Gestione e amministrazione condominiale e immobiliare – Attestato di partecipazione 
Principali competenze acquisite: definizioni basilari della proprietà condominiale, la figura 
professionale dell’amministratore, normative di riferimento, contabilità e criteri di ripartizione 

  

ALTRE COMPETENZE  

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue Inglese – livello B2 

  

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office; 
Ottima gestione della posta elettronica; 
Ottimo utilizzo di AutoCAD 2D; 
Buon utilizzo del software AutoCAD 3D, Inventor; 
Capacità di realizzazione di semplici siti web; 
Ottima capacità della navigazione in rete volta al problem solving. 

  

Competenze personali Lavoro in team sia su cantiere che in uffici open space; 
Problem Solving; 
Capacità di lavorare in situazioni di stress dovute a scadenze fiscali o rapporti con clienti e fornitori. 

  

Patente di guida A2, B (Automunito)  

 
 

 

PRIVACY Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 

  

 
 
 
Cantù, 04/07/2022 

 

 

                                                              

 


