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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Angelo Bonzagni 
Indirizzo  Via Venturoli, 63 – 44045 Renazzo (FE) 
Telefono  +39 051 6850340 
Cellulare  +39 333 6565994 

Fax  +39 051 6850340 
Skype  angelo.bonzagni 
E-mail  angelo.bonzagni@ingbonzagni.com 

info@ingbonzagni.com 

angelo.bonzagni@gmail.com 

E-mail certificata  angelo.bonzagni@ingpec.eu 

Web  www.ingbonzagni.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11-04-1966 
 

Attuale attività lavorativa  PROFESSIONISTA 
Codice Fiscale  BNZNGL66D11C469M 

Partita Iva  01775090382 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Periodo  (dal 2016 al 2018) 
• Attività lavorativa  Membro della Commissione Provinciale di Vigilanza per Luoghi di Pubblico Spettacolo in qualità 

di esperto elettrotecnico, nella Provincia di Ferrara. 
• Tipo di azienda o settore  Impiantistica elettrica in luoghi di pubblico spettacolo. 

• Tipo di impiego  Ingegnere esperto impianti elettrici. 
• Principali mansioni e responsabilità  Verifica impianti elettrici e documentazione di progetto, insieme ai diversi membri della 

commissione (Prefetto vicario, Questura, Vigili del Fuoco, Provincia Ferrara, Azienda Sanitaria 
Locale, ARPA, ecc.) 

 
• Periodo  (dal 2015) 

• Attività lavorativa  Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione di alcune attività, tra le quali la “Scuola 
Materna Angelo Custode” di Renazzo (FE). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola paritaria 
• Tipo di impiego  Professionista della Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP 
 

 
• Periodo  (2015) 

• Attività lavorativa  Progettazione antincendio e praticha di autoofficina gommista. Progettazione sistema 
antincendio per teatro e sala da ballo. 
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• Tipo di azienda o settore  Prevenzione Incendi 
• Tipo di impiego  Professionista antincendio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione antincendio 
 

 
• Periodo  (dal 2015) 

• Attività lavorativa  Inserito negli elenchi del Ministero dell’Interno per la Prevenzione Incendi secondo il DM 5 
agosto 2011. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Professionista della Prevenzione Incendi 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche di richiesta e rinnovo di conformità antincendio.  
 

 
• Periodo  (dal 2014) 

• Attività lavorativa  Inserito nell’Albo n° 4 dei componenti dei Gruppi di Verifica costituiti presso la Direzione 
Verifiche e Ispezioni del GSE. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Verificatore Pubblico Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verificatore impianti fotovoltaici per conto del Gestore dei Servizi Energetici.  
 

 
• Periodo  (dal 2013) 

• Attività lavorativa  Coordinatore del team di progettazione delegato dalla Parrocchia di Renazzo (Curia 
Arcivescovile di Bologna) per la riparazione degli edifici storici della Parrocchia di Renazzo: 
Chiesa di S.Sebastiano (Arch. Dotti) e Campanile (arch. Venturoli)  per i danni subiti dal sisma 
2012.  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Organizzazione e progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del team di progetto.  
Progettazione degli impianti elettrici di rilevazione incendi, parafulmine campanile, termici, 
pompa di calore nella Chiesa di San Sebastiano in Renazzo (FE) 
 

 
• Periodo  (dal 2013) 

• Attività lavorativa  Membro della Commissione Comunale di Vigilanza per Luoghi di Pubblico Spettacolo in qualità 
di esperto elettrotecnico del Comune di Cento (FE). 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica elettrica in ambienti sottoposti a controllo dei VVF. 
• Tipo di impiego  Ingegnere esperto impianti elettrici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica impianti elettrici e documentazione di progetto, insieme ai diversi membri della 
commissione (sindaco, comandante polizia municipale, comandante VVF Ferrara, dirigente 
igiene pubblica) 

 
 

• Periodo  (dal 2009) 
• Attività lavorativa  Studio di progettazione e consulenza a Renazzo (FE). 

• Tipo di azienda o settore  Energie rinnovabili, impianti fotovoltaici, impiantistica civile e industriale, certificatore energetico 
accreditato Cened iscritto alla lista regione E.R. 

• Tipo di impiego  Titolare – ingegnere abilitato iscritto all’albo – ordine degli ingegneri di Ferrara n.2005 sez.A. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetti, consulenza e formazione nel settore impiantistico e delle energie rinnovabili e 

fotovoltaico. 
Sistemi hardware e software per l’automazione industriale. 
Impianti elettrici e tecnologie domotiche. 
Direzione lavori, coordinamento attività di cantiere, smaltimento coperture in cemento amianto e 
installazione di impianti fotovoltaici su tetti industriali. 
Attestati di prestazione energetica. 
Audit energetici e progetti finalizzati al risparmio energetico. 
Sviluppo del sistema qualità iso9000 come RSQ per aziende partners. 
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Valutazione dei rischi esplosione, scariche atmosferiche. 
Prevenzione incendi e sicurezza. 
 

 
• Periodo  (dal 2001 – al 2008) 

• Attività lavorativa  Imprenditore, direzione e amministrazione della società Deltos Impianti srl a Cento (FE) 
• Tipo di azienda o settore  Automazione, elettronica industriale, impiantistica industriale. 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione e management 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione reparto produttivo e uffici. Mappatura dei processi aziendali. 

Strutturazione gestionale ERP Sap Business One. 
Direzione commerciale e marketing – Direzione tecnica ai fini SOA 
Collaborazione e brevetti con università. 

 
 

• Periodo  (dal 2004 – al 2008) 
• Attività lavorativa  Direzione tecnica e commerciale consorzio Cit Futura a Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio tecnico per appalti pubblici e privati nel settore elettrico, industriale, fotovoltaico, 
rinnovabili 

• Tipo di impiego  Amministrazione e management 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica ai fini SOA, direzione commerciale 

 
• Periodo  (dal 2005 – al 2008) 

• Attività lavorativa  Socio in Deltos srl 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione schede elettroniche e software di controllo 

• Tipo di impiego  Amministrazione e management 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e brevetti con università. 

 
• Periodo  (dal 2005 – al 2007) 

• Attività lavorativa  Consorzio Digicons di Ravenna 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio tecnico per appalti pubblici e privati nel settore delle tecnologie informatiche 

• Tipo di impiego  Socio 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro di varie commissioni tecniche. 

Programmazione attività di sviluppo di progetti tecnologici per il pubblico e il privato 
 

• Periodo  (dal 1999 – al 2001) 
• Attività lavorativa  Studio di progettazione e consulenza a Renazzo (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione impianti elettrici e sistemi di automazione 
• Tipo di impiego  Progettazione sistemi di automazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione sistemi di controllo e impianti industriali 
Organizzazione e avvio dipartimenti tecnici nel settore elettromeccanico 
Progettazione e sviluppo sistema di produzione automatizzata di uno stabilimento di pasta di 
grano duro a Melbourne – Australia 
Progettazione e sviluppo sistema di produzione automatizzata di uno stabilimento di pasta di 
grano duro a Potenza – Italia 

 
• Periodo  (dal 1995 – al 1999) 

• Attività lavorativa  MF Elettronica di Reno Centese (FE) 
• Tipo di azienda o settore  Automazione ed elettronica Industriale 

• Tipo di impiego  Tecnico hardware e software. 
Direzione tecnica hardware e software nel settore dell’automazione industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione al cad di impianti elettrici industriali. 
Sviluppo software per controllori e scada. 
Realizzazione progetti e gestione commesse in qualità di team leader. 

  
• Periodo  (dal 1994 – al 1995) 

• Attività lavorativa  CNIA – Consorzio Nazionale Impiantisti Associati di Altedo (BO) 
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• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione all’ingrosso di materiali termoidrosanitari 
• Tipo di impiego  Responsabile sistema informativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e miglioramento del sistema informativo aziendale 
Organizzazione logistica del prodotto 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Periodo  ( febbraio 2014) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Ferrara 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso sulla prevenzione incendi DPR151/2011 

  
 
 
 

• Periodo  ( ottobre 2013) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beta Formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Qualificato di Energy Manager qualificato ODC ai sensi della CEI EN ISO/IEC 17024. 

  
 
 

• Periodo  ( ottobre 2013) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Ferrara 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 24h 
 
 

• Periodo  ( settembre 2013) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Ferrara 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso direttiva atex e valutazione del rischio di esplosione 

  
 
 

• Periodo  (Luglio 2012) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Velazquez – Beta formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per tecnici Certificatori Energetici degli edifici accreditato da Cened 

  
 
 

• Periodo  (31 maggio – 6-8 giugno 2012) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Ferrara 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il ruolo dei consulenti tecnici e di parte nel processo 

20h 
 
 

• Periodo  (25-26-27 febbraio 2010) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria 

Intellienergia s.r.l. (Ing. A. Caffarelli – Ing. De Simone – Ing. Stizza – Ing. D’amato) 
• Principali materie / abilità  Corso di progettazione esecutiva di impianti solari fotovoltaici in conto energia 
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professionali oggetto dello studio 20h 
 

• Periodo  (21 settembre 2009) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Conergy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per consulente accreditato nel settore fotovoltaico 

 
• Periodo  (31 marzo 2009) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società ABB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Energia in città: soluzioni per ABB per gli impianti fotovoltaici 

 
• Periodo  (2006) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECIPAR di Ferrara (ente formazione e servizi formativi di CNA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità ambiente e sviluppo in edilizia ed installazione impianti 
135h 

 
• Periodo  (2006) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Torta di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Brevetti e marchi – proprietà intellettuale 
 

 
• Periodo  (2005) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ECIPAR di Ferrara (ente formazione e servizi formativi di CNA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo di gestione per le PMI 
36h 

 
• Periodo  (16-03-1994) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Ingegneria Gestionale. 
Svolgimento della Tesi di Laurea: “Un algoritmo per la Risoluzione Esatta del Surrogato Duale 
del Kapsack Problem 0-1 Bidimensionale”, presso il Dipartimento di Elettronica Informatica e 
Sistemistica, con Relatore Prof. Paolo Toth, Docente di Algoritmi di Ottimizzazione. 

 
• Periodo  (1984) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Ugo Bassi” di Cento (FE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Perito Tecnico Industriale con specializzazione Elettrotecnica 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 PROPENSIONE PER IL LAVORO IN GRUPPO, ACQUISITA CON L’ESPERIENZA DI TEAM LEADER E DI 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 
BUONA CAPACITÀ COMUNICATIVA GRAZIE ALLE MANSIONI DI DIREZIONE MARKETING E COMMERCIALE 

RICOPERTE.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DOVUTA ALL’ESPERIENZA COME PROJECT MANAGER E DIRETTORE TECNICO. 
IL RUOLO DI RESPONSABILE QUALITÀ AZIENDALE, AFFINA LA CAPACITÀ DI ANALISI DELLA STRUTTURA 

AZIENDALE TIPICA. 
CAPACITA’ DI LETTURA DEI BILANCI AZIENDALI (CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE) ACQUISITA 

NEL CORSO DEGLI ANNI IN QUALITÀ DI CONSIGLIERE IN VARI CDA. 
PER L’ESPERIENZA IMPRENDITORIALE RICONOSCIUTA HO AVUTO ALCUNE RICHIESTE A CUI HO ADERITO 

PER L’ENTRATA IN ALCUNI CONSIGLI DIRETTIVI DI VARI ENTI E ASSOCIAZIONI.   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Software applicativi di ufficio: Word, excel, access, power point, publisher, frontpage, outlook, 
ecc. 
Applicativi CAD: Autocad, Spac, Sketchup, Orcad. 
Pc con sistemi operativi Microsoft. 
Erp per medie aziende: Sap Business One; Ad Hoc Revolution (Zucchetti). 
Applicativi software per lo sviluppo di software (Visual studio, Simatic S7, RX 5000, ecc.) 
Sistemi software per la simulazione solare. 
Attrezzature per la misura dell’irraggiamento secondo la CEI 82-25. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 BUONISSIMA CAPACITÀ NEL DISEGNO A MANO LIBERA CHE E’ SEMPRE STATA UNA MIA VIRTÙ DAGLI ANNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 


