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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Umberto Buzzoni

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ing.umberto.buzzoni@gmail.com
italiana
23 febbraio 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 03 MARZO 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 16 GIUGNO 2014 al 03
marzo 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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IDROEXPERT s.p.a.
Idroexpert s.p.a.
VIA DELL’INDUSTRIA 15 – MONTALETTO DI CERVIA (RA)
Azienda specializzata nel commercio di materiali termoidraulici
Responsabile Ufficio tecnico – referente per il comparto energia
Consulenza tecnica a livello progettuale e di cantieristica.
Responsabile Tecnico per i Cantieri di impiantistica termoidraulica con sviluppo soprattutto di
quelle che sono le fonti rinnovabili di energia.
Responsabile tecnico del Progetto ENERGY EXPERT per prodotti selezionati di catalogo
Specializzato.
Responsabile aziendale per quanto riguarda l lavori di riqualificazione e manutenzione degli
immobili.

ALDES s.r.l.
ALDES ITALIA s.r.l..
VIA GRAN BRETAGNA 35 - MODENA
Multinazionale francese specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la
ventilazione meccanica, trasporto e diffusione dell’aria.
Funzionario Tecnico e Promotore per le regioni Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Lombardia
sud-est, Friuli Venezia Giulia
Consulenza tecnica a livello progettuale e di cantieristica. Relatore per corsi di formazione
presso amministrazioni pubbliche, ordini professionali e studi tecnici.
Relatore al Corso sulla VMC al Collegio dei Geometri di Bergamo , con accredito valido per i
partecipanti, per l’aggiornamento secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30
settembre 2005, L 255/22), relativa ai riconoscimento delle qualifiche professionali.
Relatore al Corso sulla VMC al Collegio dei Geometri di Ravenna , con accredito valido per i
partecipanti, per l’aggiornamento secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30
settembre 2005, L 255/22), relativa ai riconoscimento delle qualifiche professionali.
Relatore al Corso sulla PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI all’ORDINE degli Ingegenri
di Bologna, con accredito valido per i partecipanti, per l’aggiornamento secondo quanto previsto
dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005
(pubblicato in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255/22), relativa ai riconoscimento delle
qualifiche professionali.

Formato europeo per il curriculum vitae

• Date (da 1 GENNAIO 2011 al 13
GIUGNO 2014)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 1 MARZO 2008 a 31
DICEMBRE 2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 1 SETTEMBRE 2003 al 29
FEBBRAIO 2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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IDROS.ART s.r.l. - C.M.Z. s.r.l. – IDROEXPERT s.p.a.
Idroexpert s.p.a.
VIA DELL’INDUSTRIA 15 – MONTALETTO DI CERVIA (RA)
Azienda specializzata nel commercio di materiali termoidraulici
Responsabile Ufficio tecnico – referente per il comparto energia
Consulenza tecnica a livello progettuale e di cantieristica.
Responsabile Tecnico per i Cantieri di impiantistica termoidraulica con sviluppo soprattutto di
quelle che sono le fonti rinnovabili di energia.
Ho frequentato il corso di progettazione ed installazione per le tecnologie Fotovoltaiche presso la
SUNPOWER (U.S.A.). Il corso di perfezionamento in energie solari e per le fonti rinnovabili
Corso di formazione sulle energie rinnovabili (pompe di calore) presso la DAIKIN 2012 e presso
Ferroli s.p.a. 2013.
Corso sul “Conto Termico” presso ROBUR s.p.a. – relativamente agli aspetti tecnici ed
economici dei sistemi di cogenerazione.

ALDES s.p.a.
ALDES ITALIA S.P.A.
VIA GRAN BRETAGNA 35 - MODENA
Multinazionale francese specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la
ventilazione meccanica, trasporto e diffusione dell’aria.
Funzionario Tecnico e Promotore per le regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Abruzzo e Molise – inquadramento come Impiegato Quadro
Consulenza tecnica a livello progettuale e di cantieristica. Relatore per corsi di formazione
presso amministrazioni pubbliche, ordini professionali e studi tecnici.
Relatore al Corso sull’antincendio al Collegio dei Periti di Padova e di Pesaro , con accredito
valido per i partecipanti, per l’aggiornamento secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30
settembre 2005, L 255/22), relativa ai riconoscimento delle qualifiche professionali.
Relatore presso convegni organizzati sia da AICARR che da AIPE in occasione di incontri fatti
presso l’Università di Padova per quello che concerne la nuova normativa in base al risparmio
energetico e le fonti di energia rinnovabili con riferimenti al Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192,e successivi regolamenti di attuazione e Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311,
disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Relatore presso l’Università Cà Foscari di Venezia (I.U.A.V.) sempre sui temi energetici, nel
corso di “Scienza e tecnologia dei Materiali” (Docente Prof.Ing.Fabio Legisa) alla facoltà di
Architettura.
Relatore presso l’ordine degli architetti di Massa e Carrara, per quello che concerne la nuova
normativa in base al risparmio energetico e le fonti di energia rinnovabili con riferimenti al
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192,e successivi regolamenti di attuazione e Decreto
Legislativo 29 dicembre 2006, n.311, disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.
Responsabile Tecnico per i Cantieri di Ventilazione Meccanica Controllata dal 01 Maggio 2010
ho seguito sul territorio nazionale Italiano la cantieristica dalla progettazione alla gestione
iniziale e finale i cantieri edili.
GEBERIT MARKETING E DISTRIBUZIONE S.A.
GE.M.E.D. S.A.
VIA GERRE 4 –MANNO (CH)
Multinazionale svizzera specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la
tecnica sanitaria.
Key Account per le regioni del Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e
Marche.
Consulenza tecnica a livello progettuale e di cantieristica. Relatore per corsi di formazione

Formato europeo per il curriculum vitae

presso amministrazioni pubbliche, ordini professionali e studi tecnici.
Relatore sulla costruzione degli impianti tecnologici sia sotto l’aspetto dell’idronica che
dell’acustica (formazione di 8 ore) nel corso di Fisica Tecnica (docente Prof. Ing. Patriio Fausti)
per studenti in ingegneria Civile, Università degli studi di Ferrara.
Relatore presso l’Università degli studi di Bologna nell’ambito del Corso di Macchine II (Prof.
Ing. Giovanni Naldi) per le modalità di intervento nell’applicazione delle norme UNI sulla
realizzazione degli impianti industriali.
Relatore al Corso sull’impiantistica termo idraulica , con particolare riferimento sulla acustica
degli impianti in riferimento al D.P.C.M. 5.12.97, al Collegio dei Periti di Trento e Rimini, con
accredito valido per i partecipanti, per l’aggiornamento secondo quanto previsto dalla Direttiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in
G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255/22), relativa ai riconoscimento delle qualifiche
professionali.
Relatore sulle nuove norme entrate in vigore per quanto concerne l’impiantistica termoidraulica,
organizzato per le amministrazioni dei Comuni della provincia di Ferrara presso l’ex sede
ACOSEA/HERA di Ferrara.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (2006)
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Corso di ENERGY MANAGER
Unione Professionisti
Normativa in materia energetica
• Legge n. 10 del 1990
• D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311
• D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009
• D.M. Sviluppo economico 26 giugno 2009
• La disciplina delle Regioni in materia energetica
I compiti dell’Energy manger
• Le attività dell’Energy manger
• Il check – up energetico
• L’audit energetico
• Individuazione degli interventi migliorativi
• Il bilancio energetico
• Le nuove responsabilità dell’Energy manager
La certificazione energetica
• Le certificazioni ambientali: »sistemi EMAS »ISO 14000
• Le etichettature: »Energy label »Energy star
Energy Manager secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91)
CORSO DI PROGETTAZIONE SISTEMI FOTOVOLTAICI
SUN POWER s.p.a.
Dimensionamento di un sistema fotovoltaico.
Sistemi di montaggio su copertura e a terra.
Progettazione di un campo fotovoltaico
Analisi di un Business Plan per sistemi fotovoltaici e impianti ad essi correlati.
Progettista autorizzato SunPower s.p.a.
Corso di Marketing “ Vendere Valore”
RCS Milano
L’importanza del Brand nel Commercio, dalle origini allo sviluppo attuale in un mercato globale.
Durata del corso 30 ore, Docenti Dott. Figini e Dott. Ing. Olivieri.
Specialista della vendita secondo i dettami del Marketing.
Corso di Pubblic Speaking .- primo e secondo Ciclo

Formato europeo per il curriculum vitae

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SUMMIT s.r.l. The Leader Factory – Milano
Capacità di correlarsi con le persone, nell’ambito di una presentazione tecnica.
Metodologie di comportamento, dizione, ottenere l’attenzione dei propri interlocutori.
Identificazione del modello di leadership (valori e comportamenti) necessario alla competitività
d'impresa e alla realizzazione dei piani.
Sistemi e processi di valutazione per le popolazioni "chiave" dell'azienda
Programmi di sviluppo della leadership e di supporto al change management fortemente
contestualizzati e basati sul l'utilizzo di metodologie avanzate.
Durata del Corso 30 ore per n. 2 cicli (tot. 60 ore ) Docente Dott. Andrea Bertinotti

• Date (2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso: “come negoziare per mobilitare nuove energie con i clienti”
Gustav Kaser Training International

• Date (1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria.

Significato dell’atteggiamento interiore, sfruttamento del potenziale personale, presentarsi con
sicurezza, conduzione del colloquio di vendita, rapporti personali con il cliente/interlocutore.
L’efficacia personale nell’attività. Spinte per un’azione orientata sull’obiettivo e verso il successo.
L’obiettivo del Corso è stato di rendere consapevoli le persone preposte alla vendita delle
potenzialità presenti in loro e non ancora utilizzate pienamente, nel rapporto con i clienti. Influire
positivamente fin dal primo contatto. Ottenere la fiducia ed un elevato coinvolgimento
dell’interlocutore. Sapersi inserire in modo più incisivo ed efficace nel processo decisionale del
cliente, curando in particolare lo sviluppo delle sue esigenze, delle sue potenzialità. Saper
sollevare necessità nuove ed impensate dal cliente.
Durata del Corso 60 ore Docente Dott. Ing. Balsamo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ho conseguito la Laurea con una Tesi su “La tecnologia delle macchine frigorifere
applicate al mondo dello Sport”
Il corso di Studi ha potuto per la particolarità dell’indirizzo, affrontare sia problematiche di pura
natura strutturale (Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti, Geotecnica, Architettura
Tecnica), oltrechè di natura meccanica (Progettazione di sistemi di trasporto, Aerodinamica,
Macchine Termodinamiche, Elettrotecnica) a completamento degli studi ordinari in cui si
collocano discipline canoniche della Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Informatica, Calcoli
probabilistici, e discipline economico/politiche di Estimo e Diritto.
Nel corso del ciclo di Architettura Tecnica, il corso è stato completato, con approfondimenti sia
sulla direzione cantieri che sul D.Lgs. 494/96 sicurezza nei cantieri.
Ingegnere Civile Sez. Trasporti orientamento Tecnologico
Dott. Ingegnere con iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di Ferrara n.ro 1755
conseguito tramite regolare esame di stato.

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMUNE DI ARGENTA – A.S.P. EPPI-MANICA-SALVATORI

ORGANIZZATIVE RELAZIONALI
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

Gestione del progetto e relativo appalto pubblico per la riqualificazione energetica di edificio a
carattere storico, per il riutilizzo ad uso uffici pubblici
Realizzazione di “progetto di fattibilità”, e successivamente del progetto esecutivo (accantierato),
con relativo capitolato costi.
Stesura (in collaborazione con funzionario del Comune di Argenta) del documento per appalto
gara pubblica. Valutazione delle offerte da parte dei partecipanti, e relativa assegnazione dei
lavori. Da parte mia, relativa direzione lavori per impianti meccanici, con collaudi a fine lavori.
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Formato europeo per il curriculum vitae

.

PRIMA LINGUA
LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho fatto parte del Comitato Cittadino di Rappresentanza Partecipata, per il Comune di Argenta,
e della Commissione cittadina per i rapporti con la San Marco Bienergie (null’altro che un
comitato di controllo per una centrale di produzione energia del mio territorio).
Membro del Comitato direttivo di ANACE (Associazione Nazionale Antincendio e Controllo
Evacuazione del fumo) dal 2013 al 2016.
Formatore nei corsi per ENERGIA e Protezione Incendio, presso gli ordini professionali con
obbligo di accredito formativo.

Italiano
Inglese (parlato e scritto) Francese (comprensione)
Ottima conoscenza del pacchetto office, AutoCad, e gestione Internet.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità manuali, Sportivo da sempre a livello amatoriale.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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.

CITTA’ Consandolo
DATA 14/11/2016
Umberto Buzzoni
__________________________________________
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Formato europeo per il curriculum vitae

