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Curriculum 
Vitae 

Europass 

 
  

Informazioni 
personali 

 

Cognome e Nome Bombarda Alessandro 

Indirizzo via Colombo 42 – 46029 – Suzzara (MN) – Italia 

Telefono 0376 533968 Mobile: +39 347 2977351 

E-mail  alessandro.bombarda77@gmail.com                   alessandro.bombarda@ingpec.eu P. IVA: 02230050201 

Cittadinanza Italiana Luogo di nascita: Guastalla (RE)  Data di nascita: 30-01-1977  Sesso: Maschile 
  

Esperienze 
professionali 

 

  

Date Luglio 2015 → 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione Diagnosi Energetiche ai sensi D.L.gs 102/2014. 

Tipo attività – settore Studi di consulenza aziendale 

  

Date Ottobre  2014 → 

Principali attività e 
responsabilità 

Verifiche e Ispezioni per conto del G.S.E. su impianti fotovoltaici 

Tipo attività – settore Impianti fotovoltaici e contributi pubblici 
  

Date Dicembre 2012 → 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarichi per svolgimento servizio R.S.P.P. esterno per macrosettori ATECO B 1, 3 ÷ 9 ai sensi del D.Lgs 195/03 e Accordo 
14/02/2006. 

Tipo attività – settore Studi di consulenza aziendale 
  

Date Luglio 2011 → 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarichi per attività formativa: corsi di formazione specifica sulla sicurezza e per l’uso delle attrezzature di lavoro, anche ai sensi 
del D.Lgs 81/08 e accordi stato-regioni del 21 dicembre 2011 e  del 22 febbraio 2012. Corsi per la formazione degli addetti alla 
lotta e prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze, ai sensi del DM 10.03.98. 

Tipo attività – settore Enti accreditati per la formazione dei lavoratori 
  

Date Ottobre 2011 → 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di pratiche di prevenzione incendi e assistenza con comandi provinciali VVF. Redazione di progetti di prevenzione 
incendi, SCIA, rinnovi di CPI, Certificazioni di resistenza al fuoco. Redazione piani di emergenza e verifica degli stessi. 

Tipo attività – settore Studi di consulenza aziendale 
  

Date Giugno 2008 → 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza aziendali in merito a: marcature CE secondo direttiva Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica, 
PED, …), igiene dei prodotti alimentari (H.A.C.C.P.), sicurezza sugli ambienti di lavoro, [stesura Documenti di Valutazione Rischi, 
redazione relazioni tecniche per la valutazione di rischi specifici (movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico 
arti superiori, esposizione agenti chimici, incendio, documento protezione contro le esplosioni, rischi macchine e attrezzature, 
gravidanza, ecc…)]. Da settembre 2014 anche rilievi strumentali delle virazioni meccaniche trasmesse dai mezzi utilizzati dai 
lavoratori, con strumentazione di proprietà. 

Tipo attività – settore Studi di consulenza aziendale 
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Date 2007 → 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione di attestati di qualificazione energetica e  attestati di certificazione/prestazione energetica; studio e realizzazione di 
capitolati per sistemi edificio-impianto per nuove costruzioni e ristrutturazioni, con integrazione di fonti rinnovabili. Redazione 
pratiche per detrazioni fiscale per risparmio energetico. Redazione pratiche legge 10. 

Tipo attività – settore Studi tecnici 
  

 

Date 19/05/2003 →31/05/2008 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Settore tecnico – commerciale; dal 2008 addetto al sistema di qualità aziendale 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio e realizzazione di preventivi di impianti refrigerazione per celle frigorifere; dal 2008 addetto al sistema di qualità aziendale 

Tipo attività – settore Refrigerazione Industriale 
  

Date 17/03/2003 → 17/05/2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Operaio specializzato 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazioni di schede elettroniche e relativo collaudo 

Tipo attività – settore Realizzazione apparecchiature elettroniche industriali 
  

Istruzione e 
formazione 

 

  

Data Febbraio 2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Esperto in Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 
11339 e del D.Lgs 115/08 per l’attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici. 

Principali tematiche Nozioni sugli impianti energivori, impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, aspetti normativi, fiscali e 
contrattuali, aspetti economici e progettuali, analisi del bilancio energetico. 

Ente Erogatore Formazione P-Learning s.r.l. 

Data Marzo 2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per RSPP e ASPP per modulo ATECO B 1 ai sensi del D.Lgs 195/03 e 
Accordo 14/02/2006. 

Principali tematiche Normativa e rischi sulla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ente Erogatore Formazione I.F.O.A.   Istituto  Formazione Operatori Aziendali, sede di Reggio nell’Emilia 

Data Ottobre 2014 → 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Iscrizione Albo n° 4 dei componenti dei Gruppi di Verifica costituiti presso la Direzione Verifiche e Ispezioni del G.S.E. 

Principali tematiche Controllo Impianti Fotovoltaici 

Ente Erogatore Formazione G.S.E. 

Data Novembre – Dicembre 2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento per RSPP e ASPP per moduli ATECO B 3÷9 ai sensi del D.Lgs 195/03 e 
Accordo 14/02/2006. 

Principali tematiche Normativa e rischi sulla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Ente Erogatore Formazione I.F.O.A.   Istituto  Formazione Operatori Aziendali, sede di Reggio nell’Emilia 

Data 11/10/2012 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza e di profitto “Corso per addetto all’uso dei mezzi di sollevamento e trasporto (carrelli elevatori)” ai sensi 
dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. 

Principali tematiche Responsabilità dell’operatore, tipologie e caratteristiche veicoli per trasporto interno, principali rischi, nozioni per stabilità mezzo, 
principali funzioni, ricarica batterie, dispositivi  comando e sicurezza, modalità utilizzo in sicurezza + prova pratica. 

Ente Erogatore Formazione Centro Tecnologico Arti e Mestieri s.r.l. 

Data 19/05/2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza e di profitto “Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi della legge 7/12/1984 n° 818 e del 
decreto del Ministero dell’Interno del 25/03/1985 art.5” della durata di 100 ore, e successiva Iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui al’articolo n°16 del Decreto Legislativo 8/3/2006 n°139. 
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Principali tematiche Normativa sulla prevenzione incendi: fondamenti prevenzione incendi, fisica e chimica dell’incendio, tecnologia dei materiali e 
delle costruzioni (protezione passiva), tecnologia dei sistemi e degli impianti (protezione attiva), norme di prevenzione incendi e 
loro applicazione, approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, esercitazioni pratiche su attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi 

Ente Erogatore Formazione Ordine degli ingegneri della provincia di Modena 
  

Data 02/2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza con profitto a “Corso per Certificatori Energetici della Regione Lombardia”, e successiva Iscrizione 
all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia (CENED) ed Iscrizione all’albo dei Certificatori Energetici 
della Regione Emilia Romagna (Ermes Energia). 

Principali tematiche Il corso tratta le questioni attinenti alla qualità energetica edifici in termini di prestazioni, diagnosi e certificazione, mediante 
l’utilizzo del software di calcolo Cened (certificazione energetica edifici) in ambito Regione Lombardia, D.G. R. VIII/5773 del 
31/10/07. 

Ente Erogatore Formazione Fondazione Università di Mantova. 
  

 

Data 07/2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Superamento esame di Fondamenti di Scienza delle Costruzioni  –  26 / 30 

Ente Erogatore Formazione Fondazione Università di Mantova, facoltà di ingegneria ambiente e del territorio 
  

 

Date 02/2007 – 06/2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Attestato di frequenza a  Master di Alta Formazione in Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico (250 ore) 

Principali tematiche Il corso ha affrontato le questioni attinenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili e l’uso dell’energia secondo principi di 
attenzione al risparmio della risorsa. Tematiche affrontate: Normativa Energetica Nazionale e Comunitaria, Piani energetici 
nazionali e comunitari, Certificati Verdi, Project Financing, Biogas, Agrienergie, uso di combustibili legnosi/biomasse, 
Miniidroelettrico, Biocarburanti, Solare fotovoltaico, Solare termico, Idrogeno. 

Ente Erogatore Formazione Fondazione Università di Mantova 
  

Date 06/2003 – 07/2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificato di Abilitazione alla professione di ingegnere ai sensi del D.P.R. 328/2001 –  104 / 120 

Principali tematiche Progettazione sistema di trasmissione dati, bilancio d’onda 

Ente Erogatore Formazione Università degli studi di Bologna, facoltà di Ingegneria 
  

Date 09/1996 – 12/2002 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni  –  91 / 100 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali 

Materie tecniche e scientifiche, sistemi e reti di calcolatori, propagazione di campi elettromagnetici, linguaggi informatici, 
trasmissione numerica, elettronica, economia e organizzazione aziendale, titolo della tesi “Calcolo delle curve di dispersione in 
strutture periodiche” 

Ente Erogatore Formazione Università degli studi di Bologna, facoltà di Ingegneria 

Classificazione nazionale Laurea in Ingegneria 
  

Date 09/1991 – 07/1996  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di maturità - Perito elettronico industriale  –  60 / 60 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali 

Materie tecniche e scientifiche, prevalentemente in ambito elettronico, sistemistico e delle telecomunicazioni, e molteplici prove 
pratiche ed esperienze di laboratorio 

Ente Erogatore Formazione Istituto tecnico Industriale E. Fermi – Mantova 

Classificazione nazionale Diploma di scuola media superiore 
  

Capacità e compe-
tenze personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 

 

Altre lingue  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 
Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 
Avanzato 

C1 
Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 
Avanzato 

C1 
Utente 

Avanzato 

Francese  C1 
Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 
Avanzato 

C1 
Utente 

Avanzato 
C1 

Utente 
Avanzato 

C1 
Utente 

Avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e 
competenze 

tecniche 

Iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova. 

Ottobre 2013 – Attestati di partecipazione ad Ambiente e Lavoro Convention, a Bologna. 

Ottobre 2012 – Attestato di partecipazione al Forum di Prevenzione Incendi, nei giorni 26 e 27 settembre, presso Milano. 

Maggio 2012 – Attestato di frequenza “I rischi da movimentazione dei materiali con carrelli elevatori” della durata di 4 ore, presso 
Centro Tecnologico Arti e Mestieri 

Febbraio 2012 – Attestato di frequenza corso “Apparecchi e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di 
Gas, Vapori e/o polveri” della durata di 8 ore, organizzato da Icepi (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali) S.p.A. 

Gennaio 2012 – Attestato corso addetto antincendio Medio Rischio, della durata di 8 ore presso Studio Euclide (Reggiolo – RE) 

Novembre 2011 – Attestato di frequenza “I rischi da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” della durata di 4 
ore, presso Centro Tecnologico Arti e Mestieri 

Ottobre 2011 – Attestato di partecipazione al Forum di Prevenzione Incendi, nei giorni 25 e 26 ottobre, presso Milano. 

Dicembre 2010 – “Progettazione Impianti Fotovoltaici” Determinazione della radiazione solare, effetto fotovoltaico, materiali e 
caratteristiche; progettazione e tecnologie, sopralluogo, collaudo e certificazioni; scambio sul posto, Conto Energia, esempi di 
realizzazioni, valutazione economica e valutazione di impatto ambientale, organizzato da ACCA Software. 

Capacità e 
competenze 

tecniche 

Luglio 2010 – Attestato di partecipazione a giornata di specializzazione “Guida alla compilazione della relazione tecnica legge 10 
(Allegato E DLgs 311/06 e allegato B DGR VIII/8745”  tenutosi presso Politecnico di Milano 

Giugno 2010 – Attestato di partecipazione a corso per progettisti per sistema di climatizzazione integrato per riscaldamento, 
raffrescamento e produzione ACS tenutosi presso Clivet a Feltre (BL). 

Marzo 2010 – Partecipazione a seminario tecnico “UNI/CEI 16001:2009  Sistemi di gestione dell’energia” tenutosi presso 
Associazione industriali provincia di Vicenza, in collaborazione con ente UNI. 

Settembre 2009 – Attestato di partecipazione a incontro di formazione “Nuova procedura di calcolo Cened (in vigore dal 7.9.2009)” 
tenutosi a Mantova il giorno 7 settembre 2009, organizzato da Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova. 

Giugno 2009 – Partecipazione a convegno “Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore”, organizzato da Ordine 
degli ingegneri della provincia di Mantova in collaborazione con Zehnder Tecnosystems. 

Giugno 2009 – Partecipazione a seminario “Vantaggi e benefici fiscali di un sistema di gestione per la sicurezza” organizzato da 
Studio Euclide in collaborazione con funzionari INAIL e TUV Italia, presso l’associazione industriali della provincia di Reggio 
Emilia. 

Marzo 2009 – Attestato di riconoscimento delle conoscenze acquisite per “Corso antincendio Basso Rischio” della durata di 4 ore, 
organizzato da Studio Euclide. 

Dicembre 2008 – Attestato di frequenza a Seminario sul tema: “Il nuovo TU della sicurezza. Titolo IV del D.Lgs. 81/08: Misure per 
la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Norme per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, organizzato da Ordine 
degli ingegneri della provincia di Mantova. 

Novembre 2008 – Partecipazione a seminario tecnico su “La certificazione energetica, evoluzione normativa e pratica 
professionale”, organizzato da Logical Software in collaborazione con la facoltà di Ingegneria di Parma. 

Settembre 2008 - Partecipazione a convegno sulla certificazione energetica degli edifici con sistemi di riscaldamento con pompa di 
calore, organizzato da Robur  in collaborazione con Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova. 

Novembre 2006 - Partecipazione a convegno sulla manutenzione degli edifici, organizzato da Mapei  in collaborazione con Ordine 
degli ingegneri della provincia di Mantova. 

Giugno 2006 - Partecipazione a convegno sui requisiti acustici passivi degli edifici e decreto DPCM 5-12-2005, in collaborazione 
con ANIT e Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova. 

Giugno 2006 – Attestato di partecipazione a convegno Eurotherm su certificazione energetica e decreto legislativo n°192, in 
collaborazione con Eurotherm e Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova. 

Aprile 2006 - Attestato di partecipazione a corso di formazione per “Impianti solari di grandi dimensioni & Solar Cooling” assegnato 
da:  Istituto di ricerche Ambiente Italia - Politecnico di Milano, Dipartimento Energia. 

Gennaio 2006 - Attestato di partecipazione a corso di formazione per “I pannelli solari fotovoltaici -  I pannelli solari termici” 
assegnato dai docenti di  Istituto di ricerche Ambiente Italia, con il patrocinio della provincia di Mantova e CNA Mantova. 

Esperienza pluriennale in studio e progettazione impianti frigoriferi industriali. 

 
 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

• Sistemi Operativi:  Windows XP, Unix, 

• Linguaggi di programmazione: C, HTML, 

• Applicativi: Office (Word, Excell, Power Point), Latex, Adobe Photoshop, Adobe Indesing, Autocad  Logical Software, 
software CEI ProgEx3 e Progex Dust. 
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Patenti Automobilistica (patente B), Motociclistica (patente A) 

 

 

Autorizzazione al 
trattamento e alla 
comunicazione a 

terzi di dati 
personali 

In relazione a D.Lgs. n. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni sopradescritti, nonché a quelli contenuti in 
eventuali curricula e qualsivoglia altra nota aggiuntiva allegati alla presente dichiarazione e all'inserimento degli stessi nell'archivio 
cartaceo ed elettronico-informatico, e all’eventuale pubblicazione “on-line” su siti/portali del mio profilo. 

 


