
CURRICULUM VITAE 
 

ZANI GIAN PAOLO, nato a Bolzano il 10 Ottobre 1952 

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bolzano dal 1978 
 

- ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

1973 - 1984 

Impresa DUCHES MARIO di Bolzano ( Impianti Elettrici ) 

Impiegato Ufficio Tecnico con incarico d’organizzazione e gestione cantieri e del personale, ordini materiale 

e contabilità di magazzino e di cantiere. Progettazione impianti e preventivazione appalti. 
 

1986 - 2000 

Società ATESINA Impianti Elettrici srl 

Responsabile Tecnico con mansioni di progettazione, acquisizione lavori, organizzazione e coordinamento 

del personale di cantiere, collaudo e contabilità. Capo Commessa con incarico di gestione completa e dello 

sviluppo delle commesse: controllo dello stato di avanzamento dei lavori, verifica del budget, contatto con 

gli enti preposti (autorizzazioni e permessi), gestione dei capi cantiere; supervisione dei terzisti impiegati nei 

lavori e dei tecnici incaricati nella realizzazione degli stessi con verifica della rispondenza al progetto, 

avviamento e collaudo tecnico. Gestione dell’intera attività dalla fase di offerta tecnico-economica e 

progettuale al coordinamento del cantiere e verifica del rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza e 

le norme antinfortunistiche nello svolgimento del servizio. 
 

- ATTIVITA’ DI LIBERA PROFESSIONE: 
Varie Perizie come Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte; 

Progettazione Opere Elettriche Civili ed Industriali anche in edifici tutelati dalle Belle Arti; 

Consulenze in Regione per MANUTENCOOP spa  ZOLA PREDOSA ( BO ) per convenzione CONSIP ( 

Sopralluoghi e Censimento Immobiliare ); 

Direzione lavori e primo avviamento impianto di cogenerazione ad olio vegetale, con potenza pari a 960 kW, 

presso lo stabilimento AGRITRADE di Pomezia (Roma); 

Attività di precommissioning e commissioning per avviamento centrale di cogenerazione a biogas, con 

potenza pari a 6.250 kW presso lo stabilimento “COCA COLA” di Nogara; 

Progettazione e calcolo di quadri elettrici e cavi per edifici industriali, ospedali, ill.ne pubblica, ecc.; 

Collaudo Quadri Elettrici per Certificazione ISO – TUV – ecc. 

Progettazione opere elettriche in ambienti ATEX e Oil&Gas; 

Diverse pratiche di Valutazione Rischio Elettrico in attività commerciali e produttive; 

Rilievo impianto elettrico in media e bassa tensione, individuazione delle problematiche e successiva 

progettazione per l’adeguamento alla normativa vigente presso lo stabilimento ARTIGROUP di Bergamo. 
 

- ISTRUZIONE 

Diploma di “Perito Elettrotecnico” conseguito presso Istituto Tecnico “G.Galilei” di Bolzano nel 1973 
 

- LINGUE STRANIERE 
Discreta conoscenza della lingua tedesca ed inglese 
 

 - VARIE 
Utilizzo corrente del PC 

Programmi usati correntemente: WORD - EXCEL – OFFICE - WINDOWS 7/10 – AUTOCAD – ADOBE 

ACROBAT – PRIMUS – PRATICUS - CANECO SD PROGET – DEHN SUPPORT - CADProfi 

Oltre ai programmi tecnici Disano, Ticino, Gewiss, Sienergy Siemens, Schneider, Relux, ecc. 
 

Disponibile alla collaborazione esterna 
 

ZANI GIAN PAOLO 

VIALE POLA 2 – 48015 CERVIA (RA) 

Tel.: 3409485464 – Mail: elettroconsul@libero.it 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


