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

EMANUELE IMPERATO 



Nome e Cognome EMANUELE  IMPERATO 

Indirizzo Residenza   VIA MANTOVA N°20, 25018 MONTICHIARI (BS) 

Telefono/Cellulare  328 / 9108136 

E-mail  ing.emanueleimperato@gmail.com    

Nazionalità  Italiana
Data di nascita 17/04/1978


 

Nome Studio Tecnico STUDIO TECNICO EMANUELE  IMPERATO ENGINEERING 

(STUDIO TECNICO EIE) 

Indirizzo Sede Legale   VIA MANTOVA N°20, 25018 MONTICHIARI (BS) 

P.IVA 03729490981 

C.F. MPRMNL78D17D862L    

Telefono/Cellulare   +39 328 / 9108136 

FAX   +39 030 / 7773105 

E-mail  studiotecnico.eie@gmail.com ;  

 progettazione@studiotecnicoeie.com 

PEC  emanuele.imperato@ingpec.eu 

INFORMAZIONI 
PERSONALI     

INFORMAZIONI 

STUDIO TECNICO     
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• Data (da…- a…) 

 
 Anno 2015 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Partecipazione a corsi e/o seminari indetti dall’Ordine Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Corso/seminario sulla Pianificazione territoriale. Corso/seminario sugli strumenti di 
semplificazione del contenzioso. Corso/seminario sulla microcogenerazione e l’efficienza 
energetica. Corso/seminario sulla progettazione evoluta sugli impianti di scarico idrici . 
Corso/seminario sui criteri di scelta delle telecamere e sviluppo di un progetto TVCC. Corso di 
inglese tecnico. 
 

• Qualifica conseguita  Incremento dei CFP  
 

 
 

• Data (da…- a…) 
 

 24/02/2014   -   28/02/2014 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 CORSO CERTIFICATO KNX  (Impianti domotici)  +  esame finale di abilitazione 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di programmazione impianti domotici in comunicazione KNX.  
Argomenti trattati: Linguaggio KNX, Comunicazione, Telegrammi e Topologia TP1, Dipositivi 
BUS e loro Installazione, Programmazione avanzata in ETS4, Messa in servizio e Diagnostica 
impianto domotico 
 

• Qualifica conseguita  Programmatore certificato . Vedere collegamenti link sottostanti: 
 

http://www.knx.org/it/knx-partners/knxeib-partners/knx-partners-
result/?order=lastname&limit=810&search=Show&countrycodes[]=39 
 

http://www.knx.org/fileadmin/scripts/partner.php?ID=45716 
 

 

 
• Data (da…- a…) 

 

 Novembre 2013 (2 giorni) 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 CORSO FORMAZIONE BASE KNX (Impianti domotici)   

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di programmazione impianti domotici in comunicazione KNX.  
Argomenti trattati: Linguaggio KNX, Comunicazione, Telegrammi e Topologia TP1, Dipositivi 
BUS, Programmazione base in ETS4. 
 

• Qualifica conseguita  Formazione base   n°0278 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE      
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• Data (da…- a…) Aprile 2013 (1 giorno – 8 ore) 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione o
formazione 

“SMA ITALIA SRL” : Corso Formazione base installazione Inverter fotovoltaici Centralizzati  

• Principali materie / abilità
 professionali oggetto dello studio 

Corso conoscitivo di installazione e  realizzazione collegamenti inverter centralizzati Sunny 
Central e TCS (cabine MT e trasformatori MT/BT) marca SMA, per impianti fotovoltaici superiori 
al MWp  

• Qualifica conseguita Formazione SMA Inverter Centralizzati e cabine di Media Tensione TCS 

• Data (da…- a…) Giugno 2012 (1 giorno – 8 ore) 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione o
formazione 

CONTRADE : Corso Formazione base installazione SPD marca Contrade (Scaricatori di 
sovratensione) 

• Principali materie / abilità
 professionali oggetto dello studio 

Corso conoscitivo di, progettazione e  installazione impianti elettrici e fotovoltaici con l’utilizzo di 
SPD Contrade. 

• Qualifica conseguita Formazione specifica di progettazione e utilizzo degli SPD per impianti elettrici civili e 
impianti fotovoltaici  

• Data (da…- a…) Giugno 2011  - Luglio 2011  (per un totale di 72 ore di corso + esame finale di abilitazione) 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione o
formazione 

ACB SERVIZI SRL  

• Principali materie / abilità
 professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per tecnici certificatori energetici degli edifici 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione del Certificatore Energetico e all’iscrizione all’Albo dei 
Certificatori Energetici di Brescia 

• Data (da…- a…) Novembre 2010  - Marzo 2011   

 Nome e/o tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA, FACOLTA’ DI INGEGNERIA  

• Principali materie / abilità
 professionali oggetto dello studio 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DELL’INGEGNERE: 
tale esame si è svolto nell’arco di 4 mesi ed è stato suddiviso nelle seguenti prove: 

 N°2 prove scritte
 N°1 prova orale
 N°1 prova pratica

• Qualifica conseguita L’esame è stato superato con successo ed è stata acquisita l’ Abilitazione alla 
professione dell’Ingegnere con indirizzo Industriale – Sez. B 

• Iscrizione all’albo Il giorno 04/05/2011 è stata ufficializzata l’ ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 
INGEGNERI INDUSTRIALI DI BRESCIA – SEZ.B 

CONTINUAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Data (da…- a…) 
 

 2004 - 2009 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione, 
formazione 

 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA, FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di laurea triennale in INGEGNERIA ENERGETICA (N.O.) 
 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Industriale ir con indirizzo ENERGETICO (N.O.) con votazione 95/110   
Anno Accademico 2008/2009 
 

 
 

• Data  
 

 11/03/2008   

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione, 
formazione 

 

 Partecipazione ad “ENERGETICA ‘08” (Milano),  
4° convegno annuale organizzato da SOMEDIA  

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

  
Temi di approfondimento: 
le soluzioni operative, i prodotti, le tecnologie e gli strumenti per l’efficienza energetica di 
imprese, edifici e trasporti, nel campo delle fonti rinnovabili. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza finale 
 

 
 

• Data (da…- a…) 
 

 03/10/2006  -  06/10/2006(4 giorni – n°24 ore totali) 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione, 
formazione 

 

 Corso di formazione in efficienza energetica in edilizia organizzato da organizzato da ISES 
ITALIA ed EALP con la collaborazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
dell’Università deglii Studi di Firenze e del C.R.E.A. (Centro studi sul Risparmio Energetico e 
sulla qualità Ambientale)  
 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Temi di approfondimento: 
 i sistemi solari fotovoltaici (tecnologie, progettazione, interventi e sviluppo); 
 i sistemi solari termici (tecnologie, progettazione e fattibilità tecnica ed 

economica); 
 il risparmio energetico in edilizia; 
 l’utilizzo delle biomasse in ambito civile; 
 gli aspetti normativi, economici ed i meccasnismi di  incentivazione e di 

mercato (certificati verdi, conto energia, certificati bianchi); 
 la certificazione energetica degli edifici. 

 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza finale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE     
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• Data (da…- a…) 
 

 1997-2003 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione, 
formazione 

 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA, FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di laurea in INGEGNERIA MECCANICA (V.O.) 
 

• Qualifica conseguita  Realizzazione di vari esami che hanno portato successivamente al passaggio verso il 
nuovo indirizzo di “Energetica” 
 

 
 

 
• Data (da…- a…) 

 

 1997-2002 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione, 
formazione 

 

 CONSERVATORIO “TITO SCHIPA” di LECCE 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di studi di 5 anni per l’insegnamento di TEORIA, SOLFEGGIO E DETTATO MUSICALE 
con superamento dell’esame di abilitazione con votazione 9/10 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di TEORIA, SOLFEGGIO E DETTATO MUSICALE 
 
 
 
 

• Data (da…- a…) 
 

 1991-1996 

• Nome e/o tipo di istituto di istruzione, 
formazione 

 

 LICEO SCIENTIFICO “G.STAMPACCHIA”, TRICASE (LE) 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di studi  scientifici  

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE     
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• Data (da…- a…) 

 
 Luglio 2015 

 
• Realizzazione  Costituzione e avviamento Studio Tecnico Emanuele Imperato Engineering (riguardante 

le attività di studio di ingegneria),  per la progettazione, la verifica tecnica e strumentale 
ed il coordinamento lavori di impianti ad energia rinnovabile, impianti elettrici, civili ed 
industriali . 
 

• Tipo di impiego 
  
 

 Titolare del medesimo Studio Tecnico 
 

   
   

 
 

• Data  
 

  05/2015 (3 ore) 
 

• Nome e sede   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA, FACOLTA’ DI INGEGNERIA  
 

• Tipo di lavoro eseguito 
  
 

 Richiesta da parte del Presidente del Corso di Laurea di Ingegneria dell’Energia di 
realizzare per gli studenti del 5° anno (cioè 2° anno di specialistica) una lezione, al posto 
del professore stesso, sulle problematiche di progettazione degli impianti ad energia 
rinnovabile e sulla normativa e relativa progettazione degli edifici NZEB (Near Zero 
Emission Building). 
Il tutto è riportato nel sito dell’ UNIPI 

 
 

 
• Data  

 
  06/05/2014 (2 ore) 

 
• Nome e sede   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA, FACOLTA’ DI INGEGNERIA  

 
• Tipo di lavoro eseguito 

  
 

 Richiesta da parte del Presidente del Corso di Laurea di Ingegneria dell’Energia di 
realizzare per gli studenti del 5° anno (cioè 2° anno di specialistica) una lezione, al posto 
del professore stesso, sulle problematiche di progettazione e di installazione degli 
impianti fotovoltaici di piccole, medie e grandi potenze. 
La relazione analizzava i problemi tecnici connessi con la progettazione e l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici; l’evoluzione recente della normativa elettrica e della componentistica; 
e prendeva in considerazione casi pratici e la risoluzione dei problemi tecnici di progettazione e 
di cantiere. 
Il tutto è riportato nel seguente link: 
http://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=122380::::&ri=9000&action=logout 

 
 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA      
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• Data (da…- a…) 
 

 01/03/2012  fino alla fine del 2013 
 

• Nome e sede datore di lavoro  Incarico esterno da parte di un’ “Agenzia Agricola” (di cui per riservatezza non cito il 
nome) ,per l’esecuzione di una perizia di parte, per una causa civile, riguardante i difetti 
di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone della ditta 
stessa.  
 

• Tipo di impiego 
  
 

 Incarico esterno con compenso a prestazione  
L’impiego riguarda la realizzazione di una perizia di parte da depositare presso il tribunale 
competente e di una collaborazione continuativa, a livello tecnico, documentale e  
progettuale, con lo studio legale del cliente. 

 
 

• Data (da…- a…) 
 

 01/07/2011 al 25/06/2015 
 

• Nome e sede datore di lavoro  SKY-NRG SPA, via Levadello, n°6  - 46043 Castiglione d/S (MN) 
 

• Tipologia di azienda  Ditta di impianti elettrici, domotici, di riqualificazione energetica  e di impianti ad energie 
rinnovabili (in special modo impianti fotovoltaici). La ditta si occupa di fornire tutto il necessario a 
soddisfare le diverse richieste dei clienti attraverso un’accurata progettazione, realizzazione, 
fornitura e assistenza degli stessi, con l’esclusiva formula dei pacchetti “chiavi in mano”. 
 

• Tipo di impiego 
  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Impiego a tempo  indeterminato 
 
Progettista unico per quanto riguarda la realizzazione e la progettazione degli impianti civili, degli 
impianti domotici e soprattutto degli impianti fotovoltaici di potenza variabile da pochi kW fino ai 
MW (grandi centrali fotovoltaiche) 

 
 

 

 

 
• Data (da…- a…) 

 
  02/03/2010  -   30/06/2011 

 
• Nome e sede datore di lavoro  TRADELEK IMPIANTI SPA, via della Battaglia, n°13 - 46043 Castiglione d/S (MN) 

 
• Tipologia di azienda  Ditta di impianti elettrici e speciali, domotici, di riqualificazione energetica  e di impianti ad 

energie rinnovabili (in special modo impianti fotovoltaici). La ditta si occupa di fornire tutto il 
necessario a soddisfare le diverse richieste dei clienti attraverso un’accurata progettazione, 
realizzazione, fornitura e assistenza degli stessi, con l’esclusiva formula dei pacchetti “chiavi in 
mano”. 
 

• Tipo di impiego 
  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Impiego a tempo  determinato  
 
Tecnico responsabile preventivi, progetti, schemi multifilari e coordinatore dell’intero iter 
burocratico per gli impianti fotovoltaici di piccola, media e grande potenza. 

 

             

 

CONTINUAZIONE                                   

ESPERIENZA LAVORATIVA      
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• Data (da…- a…) 
 

 15/10/2009 -  01/03/2010 
 

• Nome e sede datore di lavoro  NEW GENERATION ENERGY SRL, via San Filippo Neri, n°143 - 25065 Lumezzane P. (BS) 
 

• Tipologia di azienda  Ditta di consulenza energetica con progettazione, realizzazione, fornitura e assistenza con 
pacchetti “chiavi in mano” di:  

 Impianti fotovoltaici, 
 Impianti solari termici, 
 Sistemi di biomassa, 
 Geotermia, 
 Mini-cogenerazione, 
 Mini-eolico, 
 Sistemi radianti ad infrarossi 
 Sistemi con caldaie a condensazione 

 
• Tipo di impiego 

  
• Principali mansioni e responsabilità 

 Impiego con retribuzione tramite provvigioni  
 
Responsabile generale (tecnico e commerciale) della ditta 

 
 

• Data (da…- a…) 
 

 Maggio 2008  -  Dicembre 2008 
 

• Nome e sede datore di lavoro  ENERGY RECUPERATOR SPA, via Colombo, n°27 - 25013 Carpenedolo (BS) 
 

• Tipologia di azienda  Ditta di progettazione, realizzazione, fornitura, gestione e assistenza di impianti cogenerativi, 
trigenerativi e di teleriscaldamento, attraverso l’impiego di fonti energetiche rinnovabili 
(soprattutto biomasse legnose e biocombustibili) 

 
• Tipo di impiego 

  
• Principali mansioni e responsabilità 

 Stage Pre-Laurea 
 
Tesi sulla variazione della concentrazione di ossigeno lungo la linea fumi di un particolare 
impianto, a biomassa legnosa, di tipo cogenerativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTINUAZIONE                                   
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  LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA LAVORATIVA: 
   

 Realizzazione della totale progettazione di quasi 280 impianti fotovoltaici (situati 
in Italia  ed in particolar modo in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna)  dalle taglie 
più piccole fino a grandi taglie (centrali fotovoltaiche). In particolar modo realizzazione 
della totale progettazione, del totale computo metrico, della totale documentazione 
progettuale e di cantiere, delle dichiarazioni di conformità e di qualità  in particolar 
modi di n° 2 centrali fotovoltaici rispettivamente della potenza di 4 MWp (su coperture 
di capannoni e su terreno) e di 1 MWp (sulla copertura di due capannoni). Entrambe le 
centrali FV sono state realizzate in Romania.  
 

 Esecuzione documentale di tutti i retrofit e adeguamenti riguardanti gli impianti 
fotovoltaici in Media Tensione e Bassa Tensione. 

 

 Collaborazione con vari studi tecnici, studi di progettazione e studi commercialisti, 
della provincia di Brescia e Mantova per l’esecuzione di progetti, pratiche Enel, GSE, 
AEEG, pratiche di detrazione fiscale e altro. 
 

 Esecuzione di preventivi per impianti fotovoltaici ed impianti elettrici civili, industriali ed 
impianti di rifasamento. 
 

 Progettazione di impianti elettrici civili dal primo fino al terzo livello secondo la Norma 
CEI 64-8 V3, 7a edizione. 
 

 Esecuzione documentale di tutte le dichiarazioni di conformità riguardanti gli impianti 
elettrici di cantiere, civili e fotovoltaici. 
 

 In base alle vare esperienze acquisite, non mi pongo perciò nessun limite riguardante 
le trasferte all’estero. 
 
 

LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE L’ESPERIENZA UNIVERSITARIA: 
 

 Le competenze e le specifiche della laurea in Ingegneria Energetica si riferiscono in 
particolar modo ai seguenti ambiti: 

o Termodinamica dei sistemi chiusi e aperti 
o Analisi energetiche ed exergetiche dei sistemi 
o Teoria della combustione e dei combustibili 
o Analisi dei rischi ambientali 
o Sistemi di abbattimento delle sostanze inquinanti 
o Impianti idroelettrici 
o Impianti fotovoltaici 
o Impianti solari termici 
o Impianti eolici 
o Impianti di cogenerazione/trigenerazione 
o Impianti combinati 
o Impianti energetici ad RSU (Rifiuti Solidi Urbani) 
o Impianti energetici a biomasse solide e gassose 
o Impianti di gassificazione del carbone e delle biomasse 
o Impianti nucleari 
o Impianti geotermici e pompe di calore 
o Impianti di riscaldamento e raffrescamento 
o Teleriscaldamento 
o Impianti ad Idrogeno e celle a combustibile 
o Certificazione energetica degli edifici 

 
 

CAPACITÀ E   
COMPETENZE       
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  LE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL CORSO DI STUDI: 

 

   
 Il corso di studi  è stato caratterizzato da esami specifici dell’indirizzo scelto, quali: 

Disegno di macchine, Macchine, Energetica, Impianti Nucleari, Impianti per la 
Cogenerazione ed il risparmio energetico, Termofisica dell’edificio ed impianti di 
climatizzazione, Processi ed impianti industriali chimici, Elettrotecnica e Macchine 
elettriche, Tecnica delle costruzioni meccaniche, Meccanica applicata, Sistemi elettrici 
per l’energia ed esercizio ed economia dei sistemi elettrici utilizzatori. 
 

 Tesina per il corso di “Elettrotecnica e Macchine Elettriche” riguardante: 

 gli Azionamenti Elettrici, con analisi approfondita riguardante i convertitori 
statici di potenza (raddrizzatori, chopper cicloconvertitori); 

 gli Attuatori Elettrici. 
 

 Tesina per il corso di “Processi ed Impianti Industriali Chimici” riguardante: 

 la GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ; 
 la TECNOLOGIA T.M.B. (Trattamento Meccanico Biologico); 
 le TECNOLOGIE di GASSIFICAZIONE DEL CARBONE. 

 

 Tesina per il corso di “Meccanica applicata”  riguardante: 
 

 i più recenti sviluppi per l’aumento delle prestazioni motoristiche e 
dell’affidabilità nel campo dei motocicli di 600 cc; 
  

 le scelte telaistiche più avanzate in ambito motociclistico. 
 

 TESI DI LAUREA in Energetica dal titolo: “Impianto cogenerativo di Collio 
Val Trompia della Energy Recuperator: analisi della linea fumi”, con 
relatore  Prof. Ing. Alessandro Franco della facoltà di Ingegneria di Pisa, in 
collaborazione con l’Ing. Massimo Bolzoni della Energy Recuperator(Carpenedolo,Bs).  
Soggetto della tesi. Analisi delle due possibili cause che provocano un aumento della 
concentrazione di ossigeno lungo la linea fumi di un impianto cogenerativo:  la 
dissociazione termica ad alte temperature della CO2 e le infiltrazioni di aria lungo le 
giunture del condotto fumi. Inoltre si è realizzata un’analisi particolareggiata 
riguardante le caratteristiche delle biomasse legnose (in particolare del PCI e del 
PCS). 
Utilizzo del software EXCEL per la realizzazione di una tabella “dinamica” per il calcolo 
della percentuale di ossigeno infiltrata lungo le diverse giunture della linea fumi. 
Tale tesi è attualmente presentata e analizzata durante le lezioni universitarie del 
corso di Energetica, per la sua analisi puntuale delle grandezze fisiche e termiche 
caratteristiche dell’impianto cogenerativo e l’analisi particolareggiata del fenomeno 
della dissociazione termica dei composti contenenti ossigeno. 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE: 
 

 Ho ottime capacità organizzative e relazionali. 
 Massima serietà e flessibilità. 
 Ho sempre lavorato in gruppo con altre persone sia per studio e sia durante lo stage.  
 Sono molto socievole e ritengo essenziali sia la comunicazione che la collaborazione 

in un gruppo di lavoro 
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 Per ulteriori informazioni e contatto telefonico: 
studiotecnico.eie@gmail.com   -     Tel:  328 / 9108136 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
196/03 e successive modifiche 

 

 

 

 

                       
                       

   
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 
 

 Conosco in maniera approfondita i sistemi operativi Windows, il pacchetto Office, 
                 programmi di Grafica, Audio e Video 

 Ottima conoscenza della rete internet e distribuzione dati 
 Realizzazione di assistenze tecniche hardware/software 
 Progettazione ottimale con software AUTOCAD 
 Impiego ottimale di programmi di configurazione di inverter fotovoltaici e di calcolo 

riguardante le sezioni dei cavidotti (Prysmian) 
 Impiego ottimale di programmi di calcolo riguardante le sezioni dei cavidotti 

(Prysmian) 
 Impiego discreto dei software SolidWorks, Solidedge, Pro-E, Ansys,  

                 Mathematica, Matlab 
 Abilità ottime nei calcoli tecnici  

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE / MUSICALI : 
 

 1986-2003:  Studio del pianoforte da privatista e partecipazione a diverse attività 
concertistiche  

 07/09/1989: Partecipazione al 22° Concorso Nazionale Coppa Pianisti d’ Italia tenuto 
ad Osimo (An); classificato al 12° posto su 100 candidati. 

 1998: Diploma di solfeggio, teoria e dettato musicale presso il conservatorio T. Schipa 
di Lecce (voto 9/10). Abilitazione all’insegnamento di TEORIA, SOLFEGGIO E 
DETTATO MUSICALE 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Buono 
 

• Capacità di scrittura  Buono 
 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

PATENTE    Patente A, B (Sono munito sia di automobile che di motocicletta). 
 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI   
Per ulteriori informazioni e riferimenti è possibile contattare le seguenti persone di riferimento: 
 

 Presidente Prof.  Ing. Alessandro Franco Università degli Studi di Pisa, Facoltà di 
Ingegneria, Divisione Energetica / dell’Energia; 
Tel. 050/2217154 ; Fax 050/2217160 ; E-mail: alessandro.franco@ing.unipi.it 
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