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Esperienze professionali 

Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia 

Reparto progettazione elettrica ed elettronica 

 

Ingegnere presso il Servizio Tecnico reparto progettazione elettrica ed elettronica per i 

sistemi di automazione, controllo e supervisione delle centrali di cogenerazione 

Lamarmora a servizio della rete di  teleriscaldamento cittadino  

     

U.S.S.L.18 di Brescia 

P.M.I.P. 3^ Unità Operativa 

 

Ingegnere collaboratore addetto alle verifiche di impianti elettrici e apparecchi di 

sollevamento su tutto il territorio della provincia di Brescia 

 

U.S.S.L.18 di Brescia 

Staff della Direzione generale  

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ex D.lgs. 626/94 

 

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescìa 

Area Tecnica 

 

Responsabile U.O. Manutenzione e  Referente del Servizio di Prevenzione e Protezione per il presidio 

di Gardone VT 

Progettazione e responsabile del procedimento per: 

 rifacimento della rete di distribuzione in media tensione ( 17,5  M€ dal 2000 al 

2010) 

 estensione contratto per media tensione ( 10 M€ dal 2010 al 2020) 

 nuovo reparto di psichiatria ( 1 M€ dal 2003 al 2005) 

 appalto di manutenzione e gestione calore dell’azienda ( 6 M€ dal 2003) 

 rifacimento centrali termiche presidi di Gardone e Montichiari ( 13,8 M€ dal 2007 al 

2013) 

 adeguamento antisismico del presidio di Fasano del Garda ( 0,8  M€ dal 2004) 

 ristrutturazione e adeguamento normativo del Pronto Soccorso dell’ospedale di 

Gardone VT 

 

A partire dal 2009 nominato Energy manager dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili. 

 

 

Dal 1987 al 1992 

 

Dal 1992 al 1995 

                Dal 1995 al 1999 

                Dal 1999 a oggi 



 

Istruzione 

Laurea in Ingegneria Elettronica  
conseguita presso il  Politecnico di Milano nel 1985 

 

Formazione personale 

Corso di 120 ore sul Management in Sanità 

Corso sul bilancio in Azienda presso l’ordine degli ingegneri di Brescia 

Corso sulla certificazione energetica degli edifici - iscritto all’albo regionale dei 
certificatori 

Corso di Project Management  

Corso su Health Technology Assesstment 

Relatore al convegno 2010 sull’efficienza energetica negli ospedali  

  

Esperienza nel campo della formazione professionale in 

qualità di docente 

Corsi sulla sicurezza elettrica e D.lgs.626 per conto di: 

 ISFOR 2000 (corsi per Confesercenti) 

 CFP di Brescia  

 CFP di Villanuova 

 Società Ambiente e Lavoro (corso per Collegio dei Geometri di Brescia e per 
ordine degli Ingegneri e degli Architetti) 

 Società LUMETEL   

 Istituto ZOOPROFILATTICO della Lombardia 

 Congregazione delle Ancelle della Carità  

 Enpas di Botticino 

 

Dal 1995 ad oggi 



 

Principali Collaborazioni Professionali 

Casa di Cura “Ancelle della Carità” Cremona consulente dal 1997 a oggi in 
qualità di esperto Dlgs. 81/2008 

Casa di Cura “Domus Salutis”  

RSA di Lumezzane 

Pratiche di Accreditamento per Studi Odontoiatrici monospecialistici 

Azienda ospedaliera di Desenzano quale  componente della commissione di gara 
per l’aggiudicazione dell’appalto gestione calore 

Comune di Castiglione delle Stiviere quale  componente della commissione di 
gara per l’aggiudicazione dell’appalto gestione calore 

Istituto Zooprofilattico di Brescia quale  componente della commissione di gara 
per l’affidamento di incarico di progettazione sede di Forlì 

Istituto Zooprofilattico di Brescia quale componente della commissione di gara 
per l’affidamento di incarico di progettazione sede di Bologna 

ASL Vallecamonica quale componente della commissione di gara per 
l’affidamento del servizio di manutenzione 

 

Collaudi   

Collaudi eseguiti per conto dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili: 

Collaudo tecnico amministrativo delle opere relative alla realizzazione dell’edificio 
immunologia, importo dei lavori pari Euro 4.389.883,64 (IVA compresa) 

Collaudo tecnico amministrativo delle opere relative alla realizzazione dei lavori di 
ampliamento e ristrutturazione tra scala 3 e 5, importo dei lavori pari a €. 
37.995.733,68 

Esperienze nell’Energy Management  

Energy manager dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

a partire dall’anno 2001 (16.000 tep/anno) 

 


