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CURRICULUM PROFESSIONALE

15.12.89 Laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di Padova con il punteggio di 110/110 e lode
08.03.93 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1558
da ott 93 ad oggi Attività di insegnamento di “Impianti Elettrici” presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "De Pretto" di

Schio e contemporanea attività professionale, come progettista di impianti elettrici.

Principali incarichi professionali svolti negli ultimi 5 anni:
data

incarico
committente progetto importo

dell'opera
tipo di incarico

2014 Covis srl impianto elettrico capannone e 
palazzina uffici

€ 182.000 progettazione e 
direzione lavori

2013 CreiVen scarl adeguamento ai fini della sicurezza 
del sistema di distribuzione 
dell'energia in corrente continua

progettazione

2013 Fonderie Cortiana cav. 
Bortolo spa

protezione contro le scariche 
atmosferiche

verifica

2013 Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza

corso di base sugli impianti elettrici docenza

2012 Amm. Comunale di Caltrano impianto fotovoltaico scuole 
elementari

€ 58.000 progettazione 
preliminare, ese-
cutiva e direzio-
ne lavori

2012 Amm. Comunale di Cogollo 
del Cengio

impianto fotovoltaico municipio € 62.000 progettazione 
preliminare, ese-
cutiva e direzio-
ne lavori

2012 Amm. Comunale di Carrè impianto fotovoltaico scuole 
elementari

€ 53.000 collaborazione 
per la prepara-
zione del bando 
e direzione lavori

2012 Amm. Comunale di Carrè impianto fotovoltaico scuole medie € 53.000 collaborazione 
per la prepara-
zione del bando 
e direzione lavori

giu 2010 Amm. Comunale di Carrè impianto fotovoltaico biblioteca € 45.000 collaborazione 
per la prepara-
zione del bando 
e direzione lavori

apr 2010 Amm. Comunale di Caltrano impianto fotovoltaico palestra € 95.000 progettazione 
preliminare, ese-
cutiva e direzio-
ne lavori

feb 2010 Amm. Comunale di Carrè impianto fotovoltaico municipio € 70.000 collaborazione 
per la prepara-
zione del bando 
e direzione lavori

feb 2010 Amm. Comunale di S. Pietro 
in Gù

impianto fotovoltaico scuole 
elementari

€ 150.000 collaudo
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