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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NOFERINI ROBERTO
VIA DESTRA CANALE MOLINETTO, 169 – 48122 RAVENNA - ITALIA
Mobile (+39) 335 5236077
(+39) 0544 591800
roberto.noferini@Gmail.com
Italiana
06.12.1964

ESPERIENZA PROFESIONALE
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 ad oggi
Ingegnere libero professionista
Studio di Ingegneria
Titolare
Progettazione, Direzione dei Lavori, Collaudi, Consulenze tecniche,
Nei campi dell'edilizia e dell’impiantistica civile ed industriale:
 elettrica;
 termoidraulica;
 di protezione dalle scariche atmosferiche;
 antideflagrante per ambienti a rischio specifico;
 acustica;
 lo sviluppo di pratiche di prevenzione incendi con progettazione degli impianti di
estinzione;
 il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di un’opera
edile o di genio civile (exD. Lgs. 494/96).
 la valutazione di impatto acustico, clima acustico e rispetto dei requisiti del D.P.C.M.
05-12-1997.
 la certificazione energetica nel rispetto dei requisiti della D.A.L. 156-2008 e s.m.i..
 predisposizione fascicoli tecnici DIRETTIVA MACCHINE; B.T

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1995 al 1996
I.P.S.I.A."E.Fermi" di Faenza (Ra)
Istituto Professionale Statale
Docente di elettronica ed elettrotecnica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1994 al 1995
Multiclima s.c.r.l. di Ravenna
Azienda privata di servizi gestione calore
Consulente tecnico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1992 al 1995
Istituto tecnico industriale "N. Baldini" di Ravenna
Istituto Tecnico Statale
Docente di elettronica ed elettrotecnica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991
I.P.S.I.A. "Callegari" di Ravenna
Istituto Professionale Statale
Docente di elettronica ed elettrotecnica

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

05.12.1990
Laurea di Dottore in Ingegneria Elettronica Sezione Gestionale presso l'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI di BOLOGNA
ANALISI ED OTTIMIZZAZIONE DELLA LOGISTICA AZIENDALE DELLO STABILIMENTO
ENICHEM SYNTHESIS S.P.A. DI RAVENNA Materia: ORGANIZZAZIONE DELLA
PRODUZIONE
Relatore: Chiar. Prof. Ing. Giorgio BARTOLOZZI
Correlatori: Chiar. Prof. Ing. Silvano MARTELLO
Chiar. Prof. Ing. Paolo TIBERIO
Dott. Ing. Franco DAPPORTO (EniChem Ra)

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

25.01.1997
Iscrizione all’Albo Professionale: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n.
A-1069

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

29.10.1997
corso per abilitazione all'espletamento dell'incarico di "Coordinatore per la progettazione
e per l'esecuzione di cantieri temporanei e mobili (art. 19 D. Lgs. 494/96)”

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

22.06.1999
corso di specializzazione di Prevenzione Incendi (art. 5 del D.M. 25.03.1985) ed
inserimento nell’elenco del Ministero al n RA01069I00216

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

15.03.2007
corso di specializzazione in Materia Acustica Ambientale ( L. 447/1995 e L.R.3/1999) ed
inserimento nell’elenco della Provincia di Ravenna con Autorizzazione n. 188/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscritto all'Albo dei CERITIFICATORI ENERGETICI della Regione Emilia Romagna con n.
9605.

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

Dal 2014 ad oggi
Membro supplente della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo di Ravenna

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 dal D.Lgs 196/03.
Firmato e sottoscritto ai sensi della legge 445/2000 ed ai sensi dell’art.23 D.Lgs 196/03 per il trattamento di
dati personali da parte di Noferini Roberto per gli scopi e gli usi relativi all’espletamento del relativo
procedimento amministrativo.
Ravenna 18.10.2021
In fede
Dott. Ing. Roberto Noferini
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