FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome

Ganzerla
Roberto

Indirizzo

Via U. Saba, 8 – 41015 Nonantola (MO) – (Italia)

Telefono

335/1676531

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ganzerla@mutina-engineering.it - roberto.ganzerla@pec.eppi.it
Italiana
21/05/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Maggio 2013 →
MUTINA ENGINEERING – V.le Corassori, 54 - 41124 Modena
Studio Associato – Progettazione Impiantistica Termotecnica
Socio
Attività di progettazione svolta per impieghi civili ed industriali:
Specializzato in progettazione integrata di impianti e strutture per edifici a basso consumo
energetico;
Impianti di distribuzione acqua uso sanitario e non;
Reti di adduzione gas liquido e gassoso;
Impianti per la produzione e distribuzione del freddo;
Impianti di riscaldamento di ultima generazione e di tipo tradizionale;
Impianti utilizzanti fonti rinnovabili (geotermia, solare termico, cogenerazione, ecc.);
Impianti aeraulici;
Impianti di recupero energetico;
Impianti di estinzione incendi;
Diagnosi Energetica degli edifici;
Progettazione integrata edificio-impianto;
Pratiche per denunce di impianti termici all' INAIL;
Certificazione Energetica degli Edifici;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da Gennaio 2010 a Maggio 2013
AB TERMOTECNICI DI BEVINI ALBERTO E GANZERLA ROBERTO – Via Caduti sul Lavoro
134/2, Modena (MO)
Studio Associato di Professionisti – Progettazione Impiantistica Termotecnica
Socio
Progettazione impianti civili ed industriali di riscaldamento, condizionamento, impianti del gas,
impianti idrico-sanitari, impianti aeraulici, impianti antincendio.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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da Gennaio 2004 a Gennaio 2010
Ganzerla Roberto Libero Professionista c/o Studio Bevini Alberto – Via Caduti sul Lavoro 161,
Modena (MO)
Studio Tecnico – Progettazione Impiantistica Termotecnica
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista
Progettazione impianti civili ed industriali di riscaldamento, condizionamento, impianti del gas,
impianti idrico-sanitari, impianti aeraulici, impianti antincendio.

da Maggio 2001 a Gennaio 2004
BEVINI ALBERTO – Via Caduti sul Lavoro 161, Modena
Studio Tecnico – Progettazione Impiantistica Termotecnica
Praticantato
Disegno elettronico e dimensionamento di impianti tecnologici civili ed industriali secondo
normative e Leggi vigenti.
Prime esperienze nel campo della progettazione Termotecnica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003-2004
Istituto Tecnico Industriale “Fermo Corni” di Modena.
Termotecnica.
Sostenuto Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Perito industriale
Termotecnico - Conseguimento prima sessione 2003; Voto Finale 64/100.
Iscrizione all’albo dei Periti Industriali di Modena nel 2004.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1994 – 1999
Istituto Tecnico Industriale “Fermo Corni” di Modena.
Largo Aldo Moro, 25 - 41124 Modena
Impianti termotecnici
Diploma Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Termotecnica. Voto finale 70/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificatore energetico Regione Emilia Romagna dal 2009.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.

Modena il 26/10/2017
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