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FISSARDI GIAMPAOLO
VIA ROBARELLO, 2 VARESE- ITALIA
VIA CONCA DEL NAVIGLIO, MILANO - ITALIA
Cell. +39 335 5700214 +39 328 8780848
+ 39 02 48017625
paolofissardi@tiscali.it; giampaolo.fissardi@ingpec.eu
FSS GPL 56L01 F205F
Italiana
MILANO, 01/07/1956

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da1975 – 1981)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria
Specializzazione nel settore energetico
Ingegnere Meccanico
Certificatore energetico abilitato dalla Regione Lombardia n° 198
Iscritto elenco professionisti antincendio c/o Ministero Interno n° VA02562I00452

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di settore e attività
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Da 1999

Libero professionista iscritto all’Ordine degli ingegneri provincia di Varese al n° 2562
 Attività di progettazione e consulenza tecnica, direzione lavori nel settore energia,
efficienza energetica, centrali termiche, impianti di climatizzazione, solari fotovoltaici e
termici
 Diagnosi energetiche degli edifici, Legge 10 /91, proposte di interventi di riqualificazione
energetica con valutazione di costi / benefici, tempo di rientro dell’investimento.
 Redazione di progetti e capitolati tecnici d’appalto per la riqualificazione energetica,
pratiche VVF (progettazione, SCIA, C.P.I.)
 Redazione di capitolati tecnici d’appalto per la riqualificazione energetica per conto di
enti pubblici.
 Espletamento per conto dei committenti pubblici / privati delle attività volte alla
partecipazione ai bandi di finanziamento e o incentivi previsti per interventi di efficienza
energetica (Conto termico,Conto energia, ENEA, Horizon 2020, FNEE, Fondo Kyoto).
 organizzazione e docenza a seminari e corsi su impianti a fonti rinnovabili, impianti
termici a basso consumo energetico
 Componente di Commissione giudicante per gara d’appalto nel settore energia per un
Ente Provinciale della Regione Lombardia
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1994-1998
Comau Gruppo Fiat – Torino
Settore impiantistico
Project manager estero
Responsabile nel processo di esecuzione delle commesse secondo contratto e con
l’obiettivo di mantenimento / incremento del margine di commessa.
Coordinamento del team di commessa in Italia ed all’estero, planning, previsione utilizzo
risorse, verifica periodica avanzamento lavori subfornitori, controllo costi, gestione
rapporti con i clienti. Predisposizione delle azioni alternative a copertura delle eventuali
situazioni di criticità.

1987-1994
Centro commerciale di Svezia, Milano
Consulenza ad aziende svedesi per lo sviluppo delle attività in Italia
Responsabile sviluppo progetti di marketing e commerciali
Sviluppo di progetti per l’introduzione di tecnologia svedese sul mercato italiano. I
progetti avevano come obiettivo lo sviluppo dei contatti tra soggetti italiani e svedesi
(aziende ed enti pubblici aziende private) finalizzati a scambi di tecnologia, in
particolare per il settore energetico ( teleriscaldamento, energia da rifiuti, fonti
rinnovabili.
1983-1987
Praxis Management S.r.l.
Consulenza aziendale
Consulente Junior area marketing
Collaborazione a progetti e ricerche nell’area marketing per aziende operanti in settori
dei beni strumentali e dei servizi.
1982
BASSANI TICINO - Milano
Assistente al Direttore vendite Italia
Attività di supporto tecnico-commerciale al personale di vendita
Collaborazione alla stesura dei budget di vendita e all’organizzazione delle campagne
promozionali.
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LINGUE CONOSCIUTE
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Capacità e competenze personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Prima lingua
Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO (madre lingua)
inglese, francese, tedesco.
Buono, buono,
buono
Buono, scolastico, buono
Buono, scolastico, buono

ALTRE INFORMAZIONI
Capacità e competenze relazionali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Buona capacità di lavoro in team e di motivazione dei collaboratori
capacità’ dirigenziali ed organizzative acquisite sia tramite corsi specifici che con esperienza
lavorativa, come capo progetto

Utilizzo quotidiano di Microsoft Office, Autocad

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Suonatore dilettante chitarra

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.
Patente o patenti

B

Ulteriori informazioni
Allegati
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