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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOSCHINI ANDREA 
Indirizzo residenza 

 
Domicilio fiscale 

 

 via Mons. Zalambani, 74 -  48123, RAVENNA, loc. SANT’ALBERTO 
 
via Mazzini, 6/B – 48011,  ALFONSINE (RA) 

Telefono  3358358575 

Fax  054481716 

E-mail 
 

PEC 

 info@andreafoschini.it 
 
andrea.foschini@ingpec.eu 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13/03/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1997-2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico ing. FOSCHINI Andrea 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione impiantistica 
• Tipo di impiego  Competenze maturate: 

· progetto di impianti elettrici e speciali; 
· progetto di impianti di climatizzazione; 
· progetto di impianti fotovoltaici; 
· progetti di riqualificazione energetica; 
· progetti di prevenzione incendi e pratiche di competenza al professionista di 

prevenzione incendi; 
· pratiche di agevolazione fiscale (risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie); 
· studio di compatibilità elettromagnetica linee AT; 
· consulenza su centrali di produzione di energia elettrica a biomassa (liquida, solida) e 

pratiche di incentivazione (IAFR, RICOGE, ritiro dedicato, scambio sul posto); 
· certificazione energetica; 
· programmazione di PLC su centrali acquedotto; 
· sicurezza nei cantieri. 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità inerenti alle competenze elencate sopra: 
· professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 1066; 
· professionista di prevenzione incendi (numero di iscrizione  DM 25 marzo 1985: RA 

01066 I 00219); 
· certificatore energetico -  numero di accreditamento Regione Emilia-Romagna: 00918 
· progettista e coordinatore della sicurezza nei cantieri (ex D.Lgs 14/08/96 n. 494) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
Maggio 2018 
Aggiornamento professionale in Prevenzione Incendi (ex L. 818/84), art. 7, D.M. 05/08/2011 
 
Aprile-maggio 2016 
Aggiornamento professionale in Prevenzione Incendi (ex L. 818/84), art. 7, D.M. 05/08/2011 

   
13/05/2015 
Schneider Electric – TORINO 
Gestione e programmazione di PLC (M340-M580-PREMIUM-QUANTUM) con Software UNITY 
 
02/10/14-16/10/14 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Corso per aggiornamento professionale in prevenzione incendi (ex L. 818/84) 
Aggiornamenti obbligatori alla qualifica di professionista di prevenzione incendi 
 
2008-2010 

  ANTA – Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici 
  Aggiornamenti periodici su “Diagnosi e certificazione energetica degli edifici con le linee guida 

nazionali, le disposizioni della Regione Emilia-Romagna e le norme UNI/TS 11300”. 
 

  22/03/99 – 18/06/99 
  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini 
  Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per i Professionisti Ingegneri (conforme all’Art. 

5 del D.M. 25-03-1985) 
Autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota del 20-03-1999 
 
16/06/97 – 28/10/97 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Corso in materia di sicurezza di 120 ore di cui all’articolo 10, comma 2, del D. Lgs 14/08/1996, 
n° 494 
 
1991-2000 
Docente iscritto nelle liste del provveditorato nella fascia “non abilitato”, con vari incarichi annuali 
e non nelle materie di elettronica, telecomunicazioni, sistemi, informatica, elettrotecnica  presso 
gli istituti tecnici e professionali della provincia di Ravenna 
 
1995 – II sessione 
Conseguimento di abilitazione all’esercizio professionale di Ingegnere 
Sezione A: civile e ambientale, industriale, dell’informazione 
 
04/12/1991 
Conseguimento di Laurea in Ingegneria Elettronica 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le competenze relazionali sono quelle acquisite in virtù dell’attività di libero professionista svolta 
nell’arco di  24 anni, a contatto diretto con la Committenza pubblica e privata. 
 
Inoltre, ho maturato competenze relazioni nell’ambito della scuola pubblica, in qualità di docente 
di materie tecniche, nell’arco di circa un decennio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Le competenze organizzative attengono all’attività di libero professionista,  in particolare:  
· organizzazione e coordinamento di uno studio tecnico costituito da personale 

subordinato; 
· direzione lavori inerenti agli incarichi professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le competenze tecniche sono state acquisite nel corso degli anni di attività di libero 
professionista, attraverso una formazione e un aggiornamento costanti. 
Utilizzo di diversi software tecnici funzionali all’attività dello studio tecnico: AutoCAD, SW per 
termotecnica, SW per calcoli e verifiche reti elettriche, SW di programmazione PLC (linguaggio 
ladder, ad oggetti), programmazione di Excel. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 musicista: chitarra, basso.  
Competenza acquisita mediante frequentazione di corsi privati e attività di concerti in gruppi 
musicali, fino al 1990 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Munito di patente A-B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Elenco interventi significativi 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 


