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B R E V E   C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

 PER. IND. REMO 

Indirizzo  ZANDONELLA 

Telefono  0435501675  - 3389981186   

 www.ambientesicurezza.info 

E-mail  studio@ambientesicurezza.info 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15.06.1953 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date dal 1993  Libero professionista impianti elettici tecnologici, elettro-meccanica , 

idrotermica , impianti a biomassa, pompe di calore , solare termico , 

contabilizzazione regolazione ,audit energetico , formazione 

sicurezza industriale  ,  tecniche impiantistiche  antincendio . 

Le commesse di progettazione sono relazionate con Enti Pubblici 

per impiantistica elettrica, prevenzione incendi , commesse  

progettazione esecutiva riqualificazione energetica dopo  audit 

con strumentazione.  

Attualmente opera come soggetto esperto qualificato ( EGE) per 

l’ottenimento dei TEE (titoli di efficienza energetica )  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date dal 1993  -    Conseguimento abilitazione alla libera professione secondo 

legge 2/02/90 n.17 D.M.         9/12  1991, n. 445 . 

 Iscrizione elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di 

sicurezza degli       impianti di cui all'art.9 del D.P.R. n.447 del 

6/12/91. 

Coordinatore per la progettazione e esecuzione dei lavori nei 

cantieri  D.L. 14/08/96 n. 494. 

Attestato corso RSPP -195/2003 D.M. 16/01/97 

Consulente per la sicurezza aziendale ,attività di formazione anche 

per  i rischi elettrici,movimentazione dei carichi ,cadute 

dall’alto,incendio , chimico e nei cantieri mobili. 

Attestati di formazione : Impianti elettrici nei luoghi MARCI e nei 

luoghi con pericolo di esplosione  per la presenza di polveri 

combustibili. –  

Corso di formazione svolgimento in sicurezza   lavori elettrici CEI 11-

27  

Progettazione e classificazione  impianti elettrici in luoghi con 

pericolo di esplosione Atex. 

Consulenza  e valutazione rischi   Atex Gas – Polveri - 

Esperto  in risparmio di energia  corso Anit certificatore  

Esperto  reti cablaggio strutturato  

Progettazione impianti parafulmine e protezione da sovratensioni . 

Abilitazione Prevenzione Incendi  BL 01342 P 00082   

Membro  CEI al Comitato Tecnico 82 Sistemi di conversione 

fotovoltaica dell'energia solare. 
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Corso serale meccanico termico ITIS  Belluno 

Iscrizione Politecnico Torino corso di laurea in Meccanica anno 

2007/2008  

Energy Manager qualificato ISO/IEC 17024 da KCB Italia 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ITIS Segato Pive di Cadore - ITIS Segato Belluno - Corsi di Formazione 

varie Città 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione elettrica impianti FV e energie alternative, collaudo 

energetico impianti. 

Collaudo e verifiche impianti tecnologici e termotecnici. 

• Qualifica conseguita   

Tecnico  e consulente  esperto risparmio energetico   

Energy Manager qualificato ISO/IEC 17024 da KCB Italia 

  Tecnico bilanciamento impianti termici e circolatori ad alta 

efficienza. 

  Qualificato UNI ISO 17024 da KCB Italia , con riferimento ai requisiti 

imposti dalla norma UNI 11339 ,  per "Esperto in gestione dell'energia 

(EGE)" . 

Qualifica  di 2° livello in prove non distruttive patrimonio edilizio secondo 

ISO/IEC 17024/2004 da  Bureau Veritas da Accredia. 

Formazione CTI Verifiche periodiche delle attrezzature a pressione 

D.lg.81/08 e DM111/11 

Formazione AiCARR Pompe di Calore dimensionamento e applicazioni 

Mod. PC1A 

Formazione AiCARR Laboratorio di applicazione dei principi di 

regolazione dei sistemi  d’utenza idronici  Mod. TA4S 

Formazione AiCARR Laboratorio di taratura e bilanciamento delle reti 

aerauliche Mod. TA3S 

Formazione AiCARR Collaudo e strumenti di misura Mod. TA1S. 

Formazione AiCARR certificazione dell’operatore di apparecchiature ed 

impianti contenenti  gas fluorurati ad effetto serra  Eca Technology . 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Il professionista ha svolto  attività di installazione in proprio  su 

commessa , conosce la realtà della sicurezza in fase di esecuzione 

svolge anche attività di coordinatore per l’esecuzione CSE in 

cantiere e la relativa documentazione su commessa. 

Partecipa agli incontri e seminari  tecnici di aggiornamento alle 

Norme, al  risparmio energetico , sicurezza , tecniche 

impiantistiche  antincendio e alla particolare attività della 

Commissione Elettrotecnica –Sicurezza istituita presso il Collegio 

dei Periti Industriali della provincia di Belluno. 

Qualifica di  energy  manager esperto in gestione energia. 

Qualifica  di 2° livello in prove non distruttive ISO/IEC 17024/2004 da 

Bureau Veritas da Accredia.Associato ANIT, CEII, AiCARR 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Pianificatore di paini attutivi in esecuzione ,capacità di 

coordinamento di più soggetti , tenuta schede relazionali , 

elaborazione soluzioni schemi , particolari su supporto informatico. 

Elaborazione piani previsionali di lavoro e spesa corrente, bilancio 

degli stati di avanzamento e saldo provvisorio. 

Appassionato della ricerca del tecnologico intelligente , predilige 

le soluzioni pratiche derivate da una lunga esperienza negli abiti 

lavorativi , predilige un’alta forma delle misure di sicurezza per 

l’ottimizzazione dei costi d’impresa come bene e  patrimonio di 
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cultura del lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 

ecc. 

 Software utilizzati comunemente Office –Excel (Lotus)  – Cadelet – 

Ecad – Autocad - Applicativi Acca contabilità  - Applicativi 

Illuminotecnica  - Applicativi BM Sistemi  (58–72) Edilclima 

termotecnica –Applicativi per calcoli e schemi elettrici Ampere e 

progettazione impianti FV Solergo Electrographics - Primo uso 

Autocad 1992 Release 10 - Progecad 2010 – conoscenza 

linguaggi o macchina CAD_CAM –Applicativo BM Sistemi  - FDS 

Sicurezza  - stampante modellazione solida – centralina 

microclimatica per analisi del confort  – datalogger  per collaudo 

sistemi solari - datalogger wifi per rilievo in sito della trasmittanza – 

kit completo analisi  superfici vetrate – analizzatore per rete 

elettriche e verifica delle apparecchiature di protezione –

termocamera alta risoluzione  -  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente 

indicate. 

 - Ispezione termografiche per settore industriale e civile 

- Rilievo di vibrazioni attività  lavorativa e collaudo  macchine 

fisse e rotanti . 

- Analisi reti MT/BT  consumi energetici 

- Analisi  fenomeni in rete quali armoniche ecc. 

- Lavori sotto tensione  reti MT/BT e coordinamento dispositivi 

DG interfaccia. 

- Analisi  consumi energetici – test verifica efficienza solare – 

verifica clima indoor – Microclima in ambienti di lavoro severo 

caldo . 

- Test in opera blower door ( tenuta all’aria )- bilanciamento test 

di ventilazione impianti aeraulici 

- Bilanciamento reti idroniche per la taratura dispositivi  

- Reti idriche antincendio e prove di collaudo   

- Antincendio nuovo approccio ingegneristico FDS   e nuovo 

sistema  water mist - sistemi a saturazione – sistemi di 

adeguamento 

- Progettazione impianti elettrici per settore industriale/terziario 

/luoghi di culto/civile 

- Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosioni direttiva 

Atex per la presenza di gas o polveri 

- Installazione sistemi bus  industriale - Automazione task istruzioni 

e messaggi  pannelli operatore - 

- Programmazione automazione bordo macchina 

programmazione inverter conoscenza linguaggio di 

programmazione automazione vari tipi di  Plc industriali. 

- Esperto in analisi gestione energie delle FER , piani di 

investimento . 

- Esperto in impianti di riqualificazione energetica nella fase di 

auditing benchmark . 

 

 

L’attuale attività comprende un ampio parco di strumentazione  dedicata all’attività di 

collaudo e audit  su descritta necessari  per l’organizzazione e la formazione agli obbiettivi 

richiesti nella fase di gestione in cantiere o di commessa, conoscere la base - line  dati  

unitamente alla strumentazione per validare  le scelte economiche .  


