Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Leandro Perissinotto
Indirizzo(i)

Via Como, 43/6 – 30027 – San Donà di Piave – VE – Italia

Telefono(i)

0421 476276

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

0421 220223
info@studiotecnicoomega.it
Italiana
09/10/1960
Maschio

Occupazione Erogazione di servizi di audit energetico, formazione, consulenza,
desiderata/Settore progettazione, direzione lavori, misure e perizie di: impianti elettrici in bassa e
professionale media tensione, fotovoltaici e da fonti rinnovabili, impianti di allarme e
sicurezza.
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 2005 ad oggi
Titolare
R.s.p.p. e datore di lavoro
Studio Tecnico Omega
Servizi di audit energetico, formazione, consulenza, progettazione, direzione lavori, misure e perizie
di: impianti elettrici in bassa e media tensione, fotovoltaici e da fonti rinnovabili, impianti di allarme e
sicurezza.
Dal 1990 ad 2005
Socio
R.s.p.p. e datore di lavoro
Studio Tecnico Omega
Servizi di audit energetico, formazione, consulenza, progettazione, direzione lavori, misure e perizie
di: impianti elettrici in bassa e media tensione, fotovoltaici e da fonti rinnovabili, impianti di allarme e
sicurezza.
Dal 1990 Al 1993
Venditore Tecnico
Consulenza studi ed aziende impiantistiche
Rael - Sede: Villorba
Agenzia di Rappresentanza
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Date

Dal 1987 Al 1989

Lavoro o posizione ricoperti

Venditore Tecnico

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consulenza studi ed aziende impiantistiche
ABB Elettrocondutture - Sede: Milano
Azienda Elettromeccanica
Dal 1981 Al 1987
Impiegato Tecnico
Consulenza studi ed aziende impiantistiche
Nuova Magrini Galileo - Sede: Milano
Azienda Elettromeccanica
Nel 1980
Elettricista
Consulenza studi ed aziende impiantistiche
Fornasier F. - Sede: Ceggia
Installazione Impianti Elettrici
Nel 1979
Manutentore
Addetto alla manutenzione
Cartoplastica - Sede: Treviso
Industria Lavorazione Polistirolo

Principali attività di audit
energetico / progettazione /
verifica / coordinamento per la
sicurezza
Date Anno 2015
Committente Vedi foglio referenze allegato
Attività svolta Audit Energetico
Descrizione attività Esecuzione di Audit Energetico ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014 in collaborazione con Aere Srl e
Sinergia Consulting
Date 2015
Committente Cimolai Spa
Attività svolta Qualifica SEU/SEESEU
Descrizione attività Richiesta della qualifica SEU/SEESEU a GSE per N.7 Impianti Fotovoltaici da circa 1MWp cadauno e
N.1 Impianto Idroelettrico 160kW
Date 2015
Committente Ecoprogetto Spa
Attività svolta Progettazione impianti elettrici e tecnologici e Direzione Lavori
Descrizione attività Progetto impianto sperimentale nuove fonti energetiche (Alghe, celle combustibili, Cogenerazione e
fotovoltaico, accumulo elettrochimico)
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Date Anno 2015
Committente Pollami Liliana S.p.a.
Attività svolta Consulenza e Progettazione
Descrizione attività Progettazione e Direzione Lavori per la costruzione e l’entrata in esercizio di un impianto di
Cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e calore.
Date Anno 2015
Committente Industria Veneta Filati Spa
Attività svolta Audit Energetico
Descrizione attività Esecuzione di Audit Energetico ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014 in collaborazione con Aere Srl
Date
Committente
Attività svolta
Descrizione attività

Date
Committente
Attività svolta
Descrizione attività

Date
Committente
Attività svolta
Descrizione attività

Date

Anno 2014
Breton S.p.a.
Studio di fattibilità impianto di trigenerazione
Esecuzione dello studio di fattibilità e business plan in merito per la realizzazione di un impianto di
trigenerazione in maniera tale da produrre energia elettrica, consentire di utilizzare l’energia termica
recuperata dalla trasformazione termodinamica anche per produrre energia frigorifera, ovvero acqua
refrigerata per il condizionamento degli uffici e di un reparto di produzione di uno stabilimento
industriale sito nel comune di Godega di Sant’Urbano –TVAnno 2013
Comune di Chiarano –TVServizio di gestione degli impianti fotovoltaici comunali
Consulenza all’organo comunale preposto in merito alla gestione amministrativa / tecnica di 3 impianti
fotovoltaici posti su edifici comunali
Anno 2012
Associazione Ca’ dei Fiori Onlus
Progettazione, verifica illuminotecnica e direzione lavori per la realizzazione di una Residenza
Sanitaria Assistita – RSAEsecuzione di tutte le fasi progettuali previste dalla norma CEI 0-2 (Preliminare / Definitiva / Esecutiva
/ As Built) degli impianti elettrici e tecnologici per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita
– RSA- sita nel comune di Quarto d’Altino –VEAnno 2012

Committente

Veritas S.p.a.

Attività svolta

Rilievo, Perizia Tecnica, Progettazione opere di adeguamento di impianti di depurazione e di
sollevamento della rete fognaria e coordinamento in fase di progettazione.

Descrizione attività

Date
Committente
Attività svolta
Descrizione attività
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Esecuzione del rilievo stato di fatto, di una perizia tecnica e di tutte le fasi progettuali previste dalla
norma CEI 0-2 (Preliminare / Definitiva / Esecutiva / As Built) degli impianti elettrici di 4 depuratori
della rete fognaria della provincia di Treviso
Anno 2012
Veritas S.p.a.
Rilievo, Perizia Tecnica, Progettazione opere di adeguamento di impianti di depurazione e di
sollevamento della rete fognaria
Esecuzione del rilievo stato di fatto, di una perizia tecnica e di tutte le fasi progettuali previste dalla
norma CEI 0-2 (Preliminare / Definitiva / Esecutiva / As Built) degli impianti elettrici di 2 depuratori e
80 centraline di sollevamento della rete fognaria della provincia di Venezia.
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Date
Committente
Attività svolta
Descrizione attività

Date
Committente
Attività svolta
Descrizione attività

Anno 2011
Comune di Torre di Mosto
Sostegno al responsabile unico del procedimento
Sostegno al responsabile unico del procedimento nella realizzazione di un impianto fotovoltaico
da 800 kw
Anno 2010
Collezione Peggy Guggenheim
Progettazione e direzione lavori di una nuova cabina MT/BT
Esecuzione di tutte le fasi progettuali previste dalla norma CEI 0-2 (Preliminare / Definitiva / Esecutiva
/ As Built) dell’impianto elettrico di una nuova cabina MT/BT ad asservimento di un museo sito nel
comune di Venezia –VE-

Date
Committente

Anno 2010
Vetreria Venini S.p.a.

Attività svolta

Classificazione Atex, Rilievo e Perizia Tecnica di uno stabilimento industriale

Descrizione attività

Esecuzione della Classificazione Atex, del rilievo stato di fatto ed esecuzione di una perizia tecnica
inerente gli impianti elettrici presenti all’interno dello stabilimento di Murano -VE-

Date
Committente

Anno 2009
Associazione Ca’ dei Fiori Onlus

Attività svolta

Progettazione, verifica illuminotecnica e direzione lavori della ristrutturazione ed ampliamento di una
Residenza Sanitaria Assistita – RSAEsecuzione di tutte le fasi progettuali previste dalla norma CEI 0-2 (Preliminare / Definitiva / Esecutiva
/ As Built) degli impianti elettrici e tecnologici della ristrutturazione ed ampliamento di una Residenza
Sanitaria Assistita – RSA- sita nel comune di Casale sul Sile –TV-

Descrizione attività

Date
Committente

Anno 2009
Simav S.p.a.

Attività svolta

Rilievo e Perizia Tecnica di uno stabilimento industriale

Descrizione attività

Esecuzione del rilievo stato di fatto ed esecuzione di una perizia tecnica inerente lo stato dei quadri
elettrici presenti all’interno dello stabilimento Selex Galileo S.p.a. di Ronchi dei Legionari -GO-

Date
Committente

Anno 2008
Codognotto Italia S.p.a.

Attività svolta

Progettazione, verifica illuminotecnica e direzione lavori della nuova sede direzionale e commerciale

Date
Committente
Attività svolta
Descrizione attività
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Anno 2008
Arredo 3 S.r.l.
Progettazione, verifica illuminotecnica e direzione lavori ampliamento stabilimento industriale
Esecuzione di tutte le fasi progettuali previste dalla norma CEI 0-2 (Preliminare / Definitiva / Esecutiva
/ As Built) dell’ampliamento dell’impianto elettrico e degli impianti tecnologici di uno stabilimento
industriale ad asservimento di una azienda operante nel settore del mobile da cucina sito nel comune
di Scorzè –VE-.
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Date

Anno 2007

Committente

Comune di Cavallino Treporti

Attività svolta

Progettazione, verifica illuminotecnica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione per la realizzazione 4 impianti di illuminazione pubblica

Descrizione attività

Esecuzione di tutte le fasi progettuali previste dalla norma CEI 0-2 (Preliminare / Definitiva / Esecutiva
/ As Built, verifica illuminotecnica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione) dell’impianto di illuminazione pubblica di N°4 strade comunali

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Giugno 1977
Diploma di qualifica di elettricista installatore ed elettromeccanico
Installazione impianti elettrici
Istituto Professionale di Stato per l’ Industria e l’ Artigianato “Mons. Vittorio D’ Alessi”
di Fossalta di Piave –VE///

Agosto 1979
Diploma di Perito Industriale Capotecnico
Progettazione e direzione lavori su impianti
Istituto Tecnico Industriale Statale "Leonardo da Vinci" di Portogruaro –VEIndustrial Engineer livello D

Marzo 1987
Iscrizione all' Albo del Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati di Venezia nella
sezione Elettrotecnica al n°1142 con competenze professionali in progettazione, consulenza di
impianti elettrici civili ed industriali in BT, MT, e misure.
Progettazione, direzione lavori, misure e perizie di: impianti elettrici in bassa e media tensione,
fotovoltaici e da fonti rinnovabili, impianti di allarme e sicurezza.
Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati di Venezia
Industrial Engineer livello D

Capacità e competenze personali
-
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Presidente di Confedertecnica Veneto, ente bilaterale riconosciuto come parte sociale valido ai
fini dell’accordo Stato – Regione (www.confedertecnicaveneto.tk sito in elaborazione).
Presidente dell’API - Associazione Progettisti di Impianti (www.associazioneapi.it) associazione
onlus che ha come mission la formazione di professionisti nel settore impiantistico (un esempio di
corso svolto è presente nell’elenco delle attività di docenza).
Segretario di Federperiti Veneto
Consigliere e presidente della commissione Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia dal 1994 al 2009.
Iscritto alla camera di commercio (DPR 447/91) “Verificatore di impianti ” sez. 1-2-4-6.
Ex Presidente del consiglio di amministrazione della società Vecover S.r.l. (Ente D.P.R. 462/01)
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Abilitazione di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri edili.
Abilitato al rilascio delle certificazioni 818/84 (VV.FF)
Abilitato 81/08 e s.m.i.
Assicurazione della qualità ISO 9001:2008
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Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese e Tedesca
Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua
Lingua

B

S

S

B

S

B

S

S

B

S

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ha sviluppato e partecipato a diversi corsi sulla comunicazione interpersonale e sulla normativa
specialistica

Capacità e competenze Presidente, segretario e responsabile di diverse organizzazioni che raggruppano numerosi iscritti.
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Esperienza trentennale nel settore impiantistico;
Membro del CEI comitato tecnico 64D dal 1990 al 2012;
Membro del CEI comitato tecnico 82 dal 2012 ad oggi;

Capacità e competenze Esperienza trentennale nell’uso dei computer e dei principali software di settore
informatiche
Altre capacità e competenze

Ho pubblicato diversi articoli su riviste specialistiche e partecipato come docente a corsi di formazione
di alto livello.
Ecoxpert certificato da Schneider Electric e progettista partner di Solarworld AG.
Operatore termografico di II livello nel settore Civile e Industriale da RINA

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Ho assolto gli obblighi di formazione continua previsti dal proprio collegio di appartenenza

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.

Firma
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Referenze Audit Energetico

REFERENZE AUDIT ENERGETICO
RAGIONE SOCIALE
CLM Cooperativa Lavoratori
Metalmeccanici S.r.l.
Monvania S.p.a.
Fontana Luigi S.p.a.
Poliform S.p.a.
Lampo By Ditta Giovanni
Lanfranchi S.p.a.
Streparava S.p.a.
Valdigrano di Flavio Pagani S.r.l.
Villa D’Este
Palace Hotel
B.P.T. Borroni Power Train S.r.l.
Guarni & Med
Vetroasfalto S.p.a.
Elmec Informatica S.p.a.
Global System International
S.p.a.
Gnutti Cirillo S.p.a.
I.B.S. S.r.l.
Rugger S.p.a.
Oldrati Guarnizioni Industriali
Gielle Industriale S.r.l
Bialetti Industrie S.p.a.

CITTÀ

SETTORE

Ronca' (VR)

Metalmeccanico

Cividate Camuno (BS)

Industria tessile

Veduggio con Colzano (MB)

Bulloneria

Inverigo (CO)

Arredamento

Palazzolo Sull'Oglio (BS)

Chiusure Lampo

Adro (BS)

Automotive

Rovato (BS)

Pastificio

Cernobbio (CO)

Albergo

Como (CO)

Albergo

Saronno (VA)

Automotive

Credaro (BG)

Guarnizioni medicali e
industriali

Basiano (MI)

Guaine bituminose

Brunello (VA)

Data center

Scanzorosciate (BG)

Automotive

Lumezzane (BS)

Metalmeccanico

Sarcedo (VI)

Automotive

Santena (TO)

Prosciuttificio

Villongo (BG)

Guarnizioni industriali

Urago D'Oglio (BS)

Tintoria Industriale

Ravelli S.r.l.

Palazzolo sull'Oglio (BS)

Produzione di accessori per
cucina
Pelletterie macchine e forniture

GITIS S.r.l.

Capriolo (BS)

Guarnizioni industriali

Coccaglio (BS)

