
Daniele Merola 
Nato a Cosenza il 25/04/1973 
Residente in Via Siracusa, Montalto Uffugo, 87046 (CS) 
Tel. 328 6849481 (mobile)  
Email: daniele.merola@gmail.com; dmerola@libero.it  
 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, Sez. A dell’Albo 
Professionale, con anzianità 13.11.2002, n. 3385 
 
Iscritto al registro dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) del Tribunale di Cosenza, numero 
3441 del 7/07/2003 
 
Iscritto nelle liste del Ministero dell’Interno per i professionisti esperti antincendio 
 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 17320 del 13/11/2007 
 
Abilitato alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, per le sezioni A, B, C, D, E. 
Iscrizione n. CCS0096 presso la Camera di Commercio di Cosenza 
 
 

Titoli 
Laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo Gestione delle tecnologie industriali, 
presso l’Università della Calabria. 
 
Laurea in Ingegneria Informatica, indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni, presso 
l’Università della Calabria.  
 
 

Principali esperienze professionali 
 Novembre - Dicembre 2003: redazione piani di sicurezza (D.Lgs. 626/94) per attività commerciali e 

per una azienda di autotrasporti; 

 Gennaio 2004: redazione piano di sicurezza (D.Lgs. 626/94) per azienda cartotecnica; 

 Febbraio 2004: collaudo impianto elettrico stabile della Provincia di Cosenza, in affiancamento ad 
ingegnere certificato RINA (Registro Italiano Navale); 

 Aprile 2004 - corrente occupazione: consulente tecnico Azienda Sanitaria ed Azienda Ospedaliera 
per il Consorzio EnergAS; il consorzio si occupa di consulenza energetica nel settore sanitario e di 
acquisto di energia sul libero mercato; 

 Settembre 2004: progettazione impianti fotovoltaici ad uso privato e redazione pratiche di richiesta 
dei finanziamenti per la realizzazione di tali impianti; 

 Dicembre 2004: progettazione impianto fotovoltaico da 3KWp, da installare nella provincia di Reggio 
Calabria; 

 Dicembre 2004: redazione piani di sicurezza (D.Lgs 626/94) per ONLUS “Brutia” (associazione 
internazionale), per la sede di Cosenza e quella di Roma. 

 Febbraio 2005 - Febbraio 2006: incarico di Energy Manager per impianti sportivi: Piscina Comunale 
di S.Fili (CS) e Piscina Comunale di Lamezia Terme; 

 Aprile 2005: redazione piano di sicurezza (D.Lgs 626/94) per NewSoft S.a.s., società di produzione 
software di Rende (CS); 

 Giugno 2005: consulente Dynameeting S.p.A., società leader in Italia per la vendita di energia sul 
libero mercato e la consulenza energetica; 
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 Settembre - Novembre 2005: docente moduli “Dispositivi di protezione individuale” e “Rischio 
videoterminale”, nel corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94) in ambito sanitario”, tenuto 
dalla società Sphera S.r.l. per l’Azienda Sanitaria n.4; 

 Novembre - Dicembre 2005: partecipazione alla redazione delle linee guida in ambito energetico, 
per la progettazione e realizzazione della città sostenibile di Haui Rou (Cina), in team con un gruppo 
di professionisti, su commissione dello Studio di Architettura Mario Occhiuto. 

 Febbraio 2006: Collaborazione alla progettazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp e redazione 
domanda per richiesta incentivo “Conto Energia”, su commissione di FP Partecipazioni S.r.l., Rende 
(CS); 

 Febbraio 2006: Collaborazione alla progettazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp e redazione 
domanda per richiesta incentivo “Conto Energia”, su commissione di G.A.M. S.r.l., Rombiolo (VV); 

 Febbraio 2006: Collaborazione alla progettazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp e redazione 
domanda per richiesta incentivo “Conto Energia”, su commissione di Azienda Agricola Metallo Ida, 
Cerzeto (CS); 

 Febbraio 2006: Collaborazione alla progettazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp e redazione 
domanda per richiesta incentivo “Conto Energia”, su commissione di Sistemi Ecologici S.r.l., Rende 
(CS); 

 Febbraio 2006: Collaborazione alla progettazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp e redazione 
domanda per richiesta incentivo “Conto Energia”, su commissione di Costruzioni Idrauliche S.r.l., 
Bisignano (CS); 

 Febbraio 2006: Collaborazione alla progettazione di un impianto fotovoltaico da 322 kWp e 
redazione domanda per richiesta incentivo “Conto Energia”, su commissione di Tecnocoils S.r.l., 
San Marco Argentano (CS). 

 Febbraio – Marzo 2006: Collaborazione alla progettazione di vari impianti fotovoltaici, di potenza 
compresa tra 50 kWp e 1 MWp, e redazione domande per richiesta incentivo “Conto Energia”; 

 Marzo – Maggio 2006: Redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs. 626/94) e nomina a RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per OLTRESTUDIO S.r.l. (azienda di 
produzione di manufatti per l’edilizia), Zona industriale di Rende (CS); 

 Aprile 2006: Progettazione impianto elettrico (60 kW trifase) e impianto di climatizzazione per il 
Discount M2, presso il Centro commerciale “Le Muse”, Paola (CS); 

 Giugno 2006: Progettazione preliminare dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di 
Altomonte (CS) con interventi di risparmio energetico; 

 Giugno 2006: Progettazione definitiva impianto fotovoltaico da 249,60 kWp e redazione domanda 
per richiesta incentivo “Conto Energia”, su commissione di AZETA INGEGNERIA S.r.l., San Marco 
Argentano (CS); 

 Settembre 2006 – Dicembre 2007: Amministratore Sphera S.r.l., società che si occupa di sicurezza 
sul lavoro e radioprotezione in ambito sanitario, impianti, fotovoltaico, energia; 

 Ottobre - Novembre 2006: docente moduli “Dispositivi di protezione individuale” e “Rischio 
videoterminale”, in n. 2 edizioni del corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94) in ambito 
sanitario”, tenuto dalla società Sphera S.r.l. per l’Azienda Sanitaria n.4; 

 Settembre 2006: Progettazione esecutiva impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico 
sanitario, certificazione Legge 10, per nuovo edificio ad uso residenziale sito in via A. Monaco (CS). 

 Gennaio 2007: Redazione Piano di Sicurezza (D.Lgs. 626/94) per Mediatech S.n.c. (azienda per la 
produzione ed installazione di sistemi di sicurezza e reti dati), Cerisano (CS). 

 Aprile 2007: Progettazione esecutiva impianto elettrico per manufatto industriale dell’azienda 
L’Agricola S.r.l. – Bisignano (CS). 

 Aprile 2007: Progettazione preliminare ed esecutiva di un impianto fotovoltaico da 1,98 kW, da 
installarsi a Roma. Committente: Massimo Dore 

 Maggio 2007: Progettazione esecutiva impianto elettrico, impianto di climatizzazione, impianto idrico 
sanitario, certificazione Legge 10, per il restauro di un edificio destinato a residenze e ristorante”, 
sito in Mendino (CS). Committente: avv. Pier Damiano Gaudio. 

 Maggio 2007: Progettazione esecutiva impianto elettrico, impianto di climatizzazione, impianto idrico 
sanitario per Variante in corso d’opera nella “Ristrutturazione e recupero dell’immobile in rione torre 
(ex dormitorio FF.SS. – Paola (CS)) da adibire a casa di riposo per anziani”. Committente: Impresa 
Giafra S.r.l. – Cosenza. 

 Settembre 2007 – Ottobre 2008: Responsabile tecnico Sicoel S.r.l. (Pistoia) di Luciana di Gaetano, 
società di installazione impianti elettrici e tecnologici; 

 Gennaio 2008: progettazione esecutiva impianto di trattamento aria Piscina pubblica di Bisignano 
(CS) 



 Febbraio 2008: DIA e richiesta permesso al Consorzio Zona industriale di Crotone, per la 
realizzazione di un impianto da 34,9 kW per Elsi S.r.l. 

 Febbraio 2008: Redazione pratica 626/94 e DPS per agenzia Findomestic. Committente: Consumer 
Financial Service S.r.l., Viale Giacomo Mancini – Cosenza; 

 Febbraio 2008: Progettazione ai fini della prevenzione incendi per l’immobile in rione torre (ex 
dormitorio FF.SS. – Paola (CS)) da adibire a casa di riposo per anziani. Committente: Impresa 
Giafra S.r.l. – Cosenza; 

 Febbraio 2008: Docenza di n. 15 ore per il corso di “Laboratorio di progettazione fotovoltaica”, 
organizzato da Sphera S.r.l. e patrocinato dagli Ordini Professionali, dall’Azienda Sanitaria n.4, dalla 
Provincia di Cosenza; 

 Febbraio 2008: Redazione perizia di stima per stato attuale e costi di ripristino degli impianti elettrici 
della Piscina Comunale di Cosenza – Campagnano (CS). Committente: COGEIS (Consorzio 
Cosentino gestione Piscine) 

 Febbraio 2008: Progettazione preliminare ed esecutiva, DIA, direzione lavori, per impianto 
fotovoltaico da 2,1 kWp, da installarsi su civile abitazione sita in Rende (CS). Committente: Luigi 
Palopoli 

 Marzo 2008: Progettazione preliminare ed esecutiva, DIA, direzione lavori, per impianto fotovoltaico 
da 4,85 kWp, da installarsi su civile abitazione sita in Cerisano (CS). Committente: Domenico Aloe 

 Marzo 2008: Docenza di n. 25 ore per i corsi di “Laboratorio di progettazione fotovoltaica” e “Conto 
Energia”, organizzati da Sphera S.r.l. e patrocinati dagli Ordini Professionali, dall’Azienda Sanitaria 
n.4, dalla Provincia di Cosenza; 

 Aprile 2008: Progettazione preliminare ed esecutiva per impianto fotovoltaico da 3,15 kWp, 
direzione lavori, da installarsi su civile abitazione sita in Isca Marina (CZ). Committente: Andrea 
Bressi; 

 Aprile 2008: Progettazione preliminare ed esecutiva per impianto fotovoltaico da 4,00 kWp, 
direzione lavori, da installarsi su civile abitazione sita in Soverato (CZ). Committente: Felice Arcuri; 

 Giugno 2008: Progettazione ai fini della prevenzione incendi per azienda di vendita e progettazione 
apparati elettronici. Committente: Elsi. S.r.l. (KR); 

 Luglio 2008: Perizia e stima dei costi per il ripristino dell'impianto elettrico della Piscina Comunale di 
Cosenza. Committente: COGEIS (Consorzio Cosentino gestione Piscine); 

 Luglio 2008: Studio di fattibilità tecnico-economica per l'installazione di impianti fotovoltaici e solari 
termici sulle strutture della Piscina Comunale. Committente: COGEIS (Consorzio Cosentino gestione 
Piscine); 

 Agosto 2008: Relazione previsionale di impatto acustico per impianto eolico denominato “Piccolo 
parco eolico”, da installarsi in San Pietro Apostolo (CZ). Committente: Centuria S.r.l.; 

 Settembre 2008: Docenza di n. 45 ore per il corso di “Energy Manager”, organizzato da PROIM 
S.r.l. e dalla Regione Calabria. Committente PROIM S.r.l.; 

 Novembre 2008: Supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di 
ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni di Mangone, Aprigliano, 
Montauro e Stalettì; Committente: Consorzio CRETA - c/o DEIS - Università della Calabria; 

 Gennaio 2009: Redazione piano di sicurezza e gestione emergenze, ai sensi del D.lgs 81/2008, per 
società gestione impianti sportivi. Committente: COGEIS (Consorzio Cosentino gestione Piscine); 

 Marzo 2009: Progettazione definitiva impianto di trattamento aria per la Piscina Comunale di Serra 
San Bruno. Committente: COGEIS (Consorzio Cosentino gestione Piscine); 

 Aprile 2009: Incarico annuale (maggio 2009-maggio 2010) Energy Manager per l’Azienda Sanitaria 
di Crotone; 

 Aprile 2009: Aggiornamento alla legge 81/08 società OLTRESTUDIO Srl 

 Aprile 2009: Aggiornamento alla legge 81/08 società Newsoft Srl 

 Maggio 2009: Aggiornamento alla legge 81/08 società VU.PI.ERRE S.a.s. di Stefano Veltri & C. 

 Maggio 2009: Docenza di n. 10 ore e partecipazione all'organizzazione per il corso di 
“Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici”, organizzato da Enerteam S.r.l. e patrocinato 
da SMA Italia e ACCA Software. Sede corso: Museo del Presente, Rende (CS); 

 Maggio 2009: Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva per n. 4 impianti 
fotovoltaici (19,65 kWp su capannone industriale; 7 kWp su abitazione privata; 11,4 kWp su 
abitazione privata; 17,64 kWp su capannone industriale), e redazione domanda GSE per richiesta 
incentivo “Conto Energia”. Committente: Ing. Marco Lento 

 Giugno 2009: Docenza di n. 10 ore e partecipazione all'organizzazione per il corso di 
“Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici”, organizzato da Enerteam S.r.l. e patrocinato 
da SMA Italia e ACCA Software. Sede corso: Società di formazione Quasar, Putignano (BA); 

 Giugno 2009: Aggiornamento alla legge 81/08 società Calabria Ora S.r.l. 



 Luglio 2009: Aggiornamento alla legge 81/08 clinica privata Villa Adelchi, Longobardi Marina 

 Luglio 2009: Aggiornamento alla legge 81/08 clinica privata Villa Gioiosa, Montalto Uffugo 

 Agosto 2009: Progettazione preliminare ed esecutiva per impianto fotovoltaico da 5,67 kWp, 
direzione lavori, da installarsi su civile abitazione sita in Soverato (CZ), e redazione domanda GSE 
per richiesta incentivo “Conto Energia”. Committente: Virgilio De Lorenzo 

 Ottobre 2009: Docenza di n. 16 ore e partecipazione all'organizzazione per il corso di 
“Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici”, organizzato da NSE S.r.l. e patrocinato da 
Sorgenia Solar e ACCA Software. Sede corso: EUROFORM, Benevento; 

 Dicembre 2009: Progettazione preliminare ed esecutiva per impianto fotovoltaico da 2,16 kWp, 
direzione lavori, da installarsi su civile abitazione sita in Stalettì (CZ), e redazione domanda GSE per 
richiesta incentivo “Conto Energia”. Committente: Caterina Cimino 

 Dicembre 2009: Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva, richiesta allaccio 
ENEL, richiesta tariffa incentivante e attivazione convenzioni GSE, per impianto fotovoltaico da 
156,82 kWp, da installarsi su terreno in S. Ippolito (CS). Committente: Ing. Ciro Florio 

 Gennaio 2009: Progettazione preliminare e richiesta preventivo di allaccio ENEL per impianto 
fotovoltaico da 420,00 kWp, da installarsi su capannone industriale in Lattarico (CS). Committente: 
ALA FANTINI S. R. L. 

 Marzo-Luglio 2009: Progettazione esecutiva impianti per civili abitazioni e uffici (n. 21 unità abitative 
e n. 4 uffici) da realizzarsi nel comune di Chieti: impianti elettrici, impianti termici, impianti idrico 
sanitari, impianti fotovoltaici, calcolo efficienza energetica, calcolo rendimento acustico. 
Committente: Cesarini Costruzioni S.r.l. 

 Febbraio - Marzo 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto 
fotovoltaico da 5,88 kWp da installarsi su civile abitazione in Rende (CS); richiesta preventivo di 
allaccio ENEL; attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. 

 Marzo 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 3,15 
kWp da installarsi su civile abitazione in Rende (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. 

 Aprile 2010: Incarico annuale (maggio 2010-maggio 2011) Energy Manager per l’Azienda Sanitaria 
di Crotone; 

 Aprile 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori,  impianto fotovoltaico da 4,62 
kWp da installarsi su civile abitazione in Montalto Uffugo (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. 

 Giugno 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 4,20 
kWp da installarsi su civile abitazione in Cosenza (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. 

 Luglio 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 45,30 
kWp da installarsi su capannone industriale in Acri (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. (Importo lavori:150.000,00 euro). 

 Settembre 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 
12,60 kWp da installarsi su civile abitazione in Luzzi (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. (Importo lavori: 46.363,64 euro). 

 Settembre - Dicembre 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto 
fotovoltaico da 387,20 kWp da installarsi su serre nel Comune di San Marco Argentano, località 
Cerreto; richiesta preventivo di allaccio ENEL; attivazioni Convenzioni GSE. Committente: Società 
Agricola Cerreto S.r.l. (Importo lavori: 897.700,00 euro); 

 Ottobre 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 
18,90 kWp da installarsi su civile abitazione in Luzzi (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. 

 Novembre 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 
38,43 kWp da installarsi su capannone industriale in Bisignano (CS); richiesta preventivo di allaccio 
ENEL; attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. (Importo lavori: 136.363,63 
euro). 

 Dicembre 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 
44,73 kWp da installarsi su capannone industriale in Rende (CS); richiesta preventivo di allaccio 
ENEL; attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. (Importo lavori: 150.292,80 
euro). 

 Dicembre 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 
11,76 kWp da installarsi su civile abitazione in Rende (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. (Importo lavori: 40.909,09 euro). 



 Dicembre 2010: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, impianto fotovoltaico da 
18,90 kWp da installarsi su capannone industriale in Zumpano (CS); richiesta preventivo di allaccio 
ENEL; attivazioni Convenzioni GSE. Committente: D.G. Energy S.r.l. (Importo lavori: 58.000,00 
euro). 

 Marzo 2011: Consulenza rilievi tecnici stato impianti Azienda Ospedaliera di Cosenza; Committente: 
Cofely Italia S.p.A. 

 Aprile 2011: Incarico annuale (maggio 2011-maggio 2012) Energy Manager per l’Azienda Sanitaria 
di Crotone; 

 Aprile 2011: Progettazione esecutiva n. 4 impianti fotovoltaici da 11,56 kWp e 5,72 kWp, direzione 
lavori, da installarsi su civile abitazione in Piscopio (VV); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: Michele Loschiavo. 

 Maggio 2011: Componente esterno esperto commissione di gara per il progetto relativo ad impianto 
fotovoltaico da installarsi presso la scuola elementare “Villaggio Scolastico” di Castrovillari. Importo 
lavori impianto: € 564.616,68. Committente: Comune di Castrovillari. 

 Luglio 2011: Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico da 11,56 kWp, direzione lavori, da 
installarsi su civile abitazione in Vibo Valentia (VV); richiesta preventivo di allaccio ENEL; attivazioni 
Convenzioni GSE. Committente: Alberto Benvenuto; 

 Luglio 2011: Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico da 11,56 kWp, direzione lavori, da 
installarsi su civile abitazione in Catanzaro (CZ); richiesta preventivo di allaccio ENEL; attivazioni 
Convenzioni GSE. Committente: Tiriolo Annita; 

 Settembre 2011: Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico da 97,92 kWp, direzione lavori, da 
installarsi su capannone industriale in Zumpano (CS); richiesta preventivo di allaccio ENEL; 
attivazioni Convenzioni GSE. Committente: Agenzia Diffusione Stampa di Gargiulo Sonia & C. 
(Importo lavori: 215.000,00 euro); 

 Marzo 2012: Consulenza tecnica efficientamento energetico generale del Seminario Pio X di 
Catanzaro. Committente: Energy Project Srl; 

 Marzo 2012: Progettazione esecutiva, direzione lavori, richiesta di connessione ENEL, pratiche 
GSE, SCIA per impianto fotovoltaico da 64,00 kWp da installarsi sul Seminario Pio X di Catanzaro. 
Committente: Energy Project Srl. (Importo lavori: 107.000,00 euro) 

 Marzo 2012: Progettazione esecutiva, direzione lavori, SCIA per impianto solare termico di 
superficie pari a 60 mq da installarsi sul Seminario Pio X di Catanzaro. Committente: Energy Project 
Srl; 

 
Stage e corsi di specializzazione 

 Marzo 2003: tirocinio di orientamento e formazione (DGR 880/01 – DD 12042/01) organizzato 
dall’Università della Calabria e dalla Regione Calabria sui seguenti argomenti: Prevenzione e 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94); Fondi strutturali comunitari; Piano nazionale per l’occupazione; 
Promozione d’impresa e autoimprenditorialità; Politiche di sviluppo e coesione del FSE; 
Organizzazione del lavoro; Rapporti di lavoro e legislazione sociale; Servizi pubblici per l’impiego; 
Sicurezza sociale; Previdenza e assistenza sociale; 

 Maggio - Luglio 2003: corso sulla legge 494/96 “Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei” presso 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza; 

 Giugno 2003: corso su “Tecniche di misura del rumore e delle vibrazioni nelle loro applicazioni 
industriali, in ambiente di lavoro e in ambiente di vita. Mappatura acustica del territorio”, a cura della 
Spectra S.r.l; 

 Giugno 2003: convegno su “Nuove disposizioni tecniche e legislative sulla sicurezza del lavoro. 
Attività dell’ISPESL e responsabilità delle imprese”, a cura dell’Istituto Superiore per la Prevenzione 
e la Sicurezza del Lavoro; 

 Agosto 2003: corso INFOTEL a Roma per censimento siti TIM: dimostrazione software CeTim per 
censimento apparati di telefonia mobile e software CAD MicroStation; 

 Settembre 2003: stage sul territorio per censimento siti TIM in affiancamento ad un consulente 
ITALTEL; 

 Gennaio - Marzo 2004: corso legge 818/84 per iscrizione alle liste dei professionisti esperti 
antincendio del Ministero dell’Interno, seguito presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Cosenza; 

 Settembre 2004: corso ENEA-FIRE per Energy Manager multisettoriale, con particolare attenzione 
all’ambito sanitario. Il corso forma figure professionali rivolte alla gestione ed al risparmio energetico 
nelle grandi strutture e negli enti pubblici; 



 Dicembre 2004: seminario tecnico-scientifico su “RADON, Idee e proposte per la salubrità nei luoghi 
di lavoro e nelle scuole”, a cura dell’Azienda Sanitaria n.4, con il patrocinio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cosenza; 

 Maggio 2005: seminario tecnico su “Impiantistica Elettrica: Evoluzione Tecnica e Normativa”, a cura 
di Bocchiotti S.p.A.; 

 Luglio 2005: corso su “Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94) in ambito sanitario”, tenuto 
dalla società Sphera S.r.l. per l’Azienda Sanitaria n.4; 

 Settembre – Ottobre 2005: Docenza in n. 4 edizioni del corso su “Sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs 626/94) in ambito sanitario”, tenuto dalla società Sphera S.r.l. per l’Azienda Sanitaria n.4. 
Lezioni tenute su “Dispositivi di protezione individuale; Rischi fisici; Rischio videoterminale; 

 Ottobre 2005: incontro tecnico su “Impianti termici ad alta efficienza” a cura di Rendamax, presso 
l’Hotel Executive; 

 Giugno 2006 – Dicembre 2006: Inizio tirocinio semestrale per l’acquisizione del titolo di Esperto 
Qualificato in Radioprotezione”; 

 Luglio 2006: incontro tecnico sull’illuminotecnica, presso l’Università della Calabria, a cura di Trilux 
S.r.l.; 

 Ottobre 2006: incontro tecnico su climatizzazione, risparmio energetico, certificazione energetica 
degli edifici, presso l’Università della Calabria, a cura di AICARR; 

 Aprile 2007: convegno sull’efficienza energetica degli edifici, presso l’Hotel S. Francesco – Rende 
(CS); 

 Luglio 2008: incontro tecnico su Pompe e sistemi per impianti antincendio – Holiday Inn (CS) 

 Ottobre 2008: incontro tecnico su Impianti di climatizzazione ad alta efficienza energetica, realizzato 
dall’Agenzia Daikin di Cosenza, presso l’Hotel Caposuvero - Gizzeria 

 Gennaio 2009: incontro tecnico su progettazione di Impianti di climatizzazione VRV, presso la sede 
dell’Agenzia Daikin – Via Barrio (CS) 

 Marzo 2009: Corso per RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) – Modulo C (24 
ore), presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, con valutazione finale. 

 

Conoscenze 
 Impianti fotovoltaici: progettazione, direzione lavori, consulenza; 

 Energie rinnovabili: consulenza sull’adozione di impianti ad energie rinnovabili; 

 Energy Management: consulenza sull’uso razionale dell’energia, con specifica applicazione 
all’ambito industriale e sanitario; 

 Impiantistica: progettazione e normativa impianti elettrici, termici, idrico sanitari; 

 Sicurezza sul lavoro: norme, tecniche di prevenzione e protezione in diversi ambienti e situazioni; 

 Settore antincendio: norme e tecniche di progettazione antincendio; 

 Settore energetico: norme, cogenerazione, impianti fotovoltaici e solari termici, risparmio energetico 
e fonti alternative; 

 Sistemi operativi Windows 2007 e versioni precedenti: software di Office Automation; 

 AutoCAD, Rhinoceros; 

 Ottima conoscenza a livello fisico dell’hardware dei moderni PC; 

 Lingua Inglese: livello medio parlato, livello avanzato scrittura e lettura (titolo PET acquisito in Luglio 
2006) 

 
Si dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono vere, ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000 
 
         Firma 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 
(LEGGE 196/2003) 

 


