Curriculum Vitae Europass - IT
Informazioni personali
Nome / Cognome

Fabrizio Dellachà

Indirizzo

(residenza)

Studio “2 Pi Greco” - Via Tito Codevilla 20, 15057 Tortona (AL)
Telefono
Fax

+ (abitazione)
+39 0131 482450

Cellulare:
(ufficio)

(personale)

studio2pigreco@gmail.com
fabrizio.dellacha@ingpec.eu
Data e luogo di nascita
Sesso

Occupazione desiderata
Settore professionale

+

+39 0131 482450

E-mail

Cittadinanza

(ufficio)

(ufficio)
(posta elettronica certificata)

Italiana
16/10/1976, Tortona (AL)
Maschile
Ingegneria e Architettura:
Progettazione / Direzione Lavori / Sicurezza / Sostenibilità e Risparmio Energetico / Strutture e
Antisismica / Impianti / Fonti rinnovabili / C.T.P. (consulenza tecnica di parte) nel contenzioso /
Estimo e valutazione immobiliare / Perizie di valutazione danni / Formazione ed Insegnamento /
Diagnosi Energetica / Prove Non Distruttive (Termografia ad Infrarossi).
Design, Arredamento, Moda, Pubblicità:
Promozione e/o Creazione di Nuovi Brand / Studi di Design / Coordinamento di Reparti Creativi
/ Definizione e Creazione di Standards e di “Family Feeling” / Creatività ed Innovazione / Viral
Marketing / Advertising / Product Placement / Controllo Qualità / Comunicazione e Formazione.
Sport:
Kick Boxing, Personal Training, Fitness.

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
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Ottobre 2013/Maggio 2014
Collaboratore Esterno/Procacciatore d'Affari
Stesura di articoli tecnici su sostenibilità ed efficienza energetica, collaborazione redazionale sia per i
contenuti sia per la promozione pubblicitaria e la gestione dei clienti/inserzionisti.
Idra.Pro S.r.l. - Via Macanno 32, 47923 Rimini (RN)
www.idra.pro
Editoria Tecnica.
Idra.Pro è la concessionaria della pubblicità di I'm Ready (www.imready.it), casa editrice San
Marinese di riviste specializzate nei settori dell'ingegneria ed edilizia, quali:
- Ingenio (www.ingenio-web.it)
- InConcreto (www.inconcreto.net)
- Precast Design (www.prefabbricazione-web.it)
- PSC / Pavimenti e Superfici Continue (www.pavimenti-web.it)
Giugno 2013/Giugno 2014
R.S.P.P. ex art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Responsabile al servizio di prevenzione e protezione. Consulenza per redigere modulistica generica di
riferimento in materia di sicurezza in azienda (D.V.R.) ed R.S.P.P. pro tempore.
B.C.E. S.r.l. - Corso Alessandria 49, 15057 Tortona (AL)
www.bcesrl.net
Società di consulenza energetica.
I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

Marzo 2013/Oggi
Docente a distanza per corsi online su piattaforma F.A.D.
Docenza in materia tecnica per corsi di Formazione a Distanza (F.A.D.) con erogazione di C.F.
Beppe Bonelli Building S.r.l. - Via Trento 48, 12038 Savigliano (CN)
www.sistemacasabbuilding.it
per MAP Servizi S.r.l. - Via Cervino 50, 10155 Torino (TO)
www.tuttomap.it
MAP è il primo network nazionale di business TV sulle professioni italiane; si è trasformato oggi nella
piattaforma multicanale RetEconomy (Sky 816), rilanciando i contenuti su www.reteconomy.it ,
www.solmap.it e sui principali social network, completando la filiera di produzione e comunicazione di
contenuti ed aggiornamenti sui temi di economia, diritto e formazione rivolta ai professionisti tecnici.
Settembre 2013/Dicembre 2012
Docente a contratto per il corso da “Certificatore Energetico in Regione Piemonte”.
Docenza frontale in materia di termofisica dell'edificio, principi di trasmissione del calore, bilancio
energetico del sistema edificio/impianto, comfort termoigrometrico, fonti rinnovabili, prestazione
energetica globale dell'edificio, legislazione europea, nazionale e regionale.
CO.VER.FO.P: consorzio vercellese di formazione professionale - P.zza Battisti 9, 13100 Vercelli (VC)
www.coverfop.it
Agenzia di Formazione riconosciuta dalla Regione Piemonte che si occupa prevalentemente di corsi
legati al Fondo Sociale Europeo.
Giugno 2013
Relatore al convegno formativo “Progettare e realizzare oggi. La sostenibilità e l'antisismica - Involucro
per Case ad Energia quasi Zero”.
Docenza frontale in materia di termo-fisica dell'involucro edilizio,leggi e norme sul risparmio
energetico, sostenibilità e tecniche di raffrescamento passivo e schermatura solare in regime estivo.
Analisi e correzione dei ponti termici.
Crediti formativi erogati ai partecipanti soggetti all'obbligo di formazione continua.
Beppe Bonelli Building S.r.l. - Via Trento 48, 12038 Savigliano (CN)
www.sistemacasabbuilding.it
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Ingegneria
Via Ferrata 1, 27100 Pavia (PV)
http://ingegneria.unipv.it
Convegno formativo organizzato in data 14/06/2013 da BBuilding S.r.l. a Pavia con il patrocinio di:
UniPV - Facoltà di Ingegneria, C.d.L. in Ing. Edile/Architettura - Corso di “Tecniche Costruttive per
l'Edilizia Sostenibile” (Prof. Ing. Alessandro Greco e Prof. Ing. Luca Beraghi), Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pavia e di Alessandria, Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia e di
Alessandria, Collegio dei Geometri di Pavia, Collegio dei Periti Industriali di Pavia, Alessandria, Asti,
Torino, Collegio dei Costruttori A.N.C.E. di Pavia e di Alessandria.

Date

Marzo 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Termografo.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Diagnosi videoradiometrica agli infrarossi dell'involucro edilizio dell'edificio scolastico di Sarezzano
(AL). Rivelazione di patologie infiltrative per capillarità ed individuazione di perdite impiantistiche e loro
mappatura.
Comune di Sarezzano - Piazza Sarzano 1, 15050 Sarezzano (AL)
www.comune.sarezzano.al.it
Indagine di tipo P.N.D. (prova non distruttiva) a norma UNI EN 473 / ISO 9712.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Marzo 2013
Correlatore al convegno formativo “Progettare e realizzare oggi. La sostenibilità e l'antisismica”.
Docenza frontale in materia di termo-fisica dell'involucro edilizio,leggi e norme sul risparmio
energetico, sostenibilità e tecniche di raffrescamento passivo e schermatura solare in regime estivo.
Analisi e correzione dei ponti termici. Workshop in cantiere su un “edificio ad energia quasi zero”.
Beppe Bonelli Building S.r.l. - Via Trento 48, 12038 Savigliano (CN)
www.sistemacasabbuilding.it
OpenDOTcom - Via Roma 54, 12100 Cuneo (CN)
www.opendotcom.it
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Ingegneria, Polo Universitario di Modena
Via Vignolese 905, 41100 Modena (MO)
www.unimore.it
Convegno formativo organizzato in data 13/03/2013 da BBuilding S.r.l. e OpenDOTcom, a Modena
con il patrocinio di:
UniMORE - Facoltà di Ingegneria, Polo Universitario “Enzo Ferrari” (MO) - Corso di Fisica Tecnica
Industriale (Prof. Ing. Paolo Tartarini), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, Ordine degli
Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Modena, Collegio dei Geometri di
Modena, Comune di Nonantola (MO).
Marzo 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Relatore al convegno formativo “Efficienza Energetica e Green Economy: nuove forme di
investimento”.

Principali attività e responsabilità

Docenza frontale in materia di detrazioni fiscali, leggi e norme sul risparmio energetico, conto energia
fotovoltaico e conto energia termico. Calcolo degli ammortamenti e della convenienza
sull'efficientamento di un edificio.

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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Beppe Bonelli Building S.r.l. - Via Trento 48, 12038 Savigliano (CN)
www.sistemacasabbuilding.it
per Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Via Carlo Alberto 59, 10123 Torino (TO)
www.odc.torino.it
Convegno formativo organizzato in data 07/03/2013 da BBuilding S.r.l., a Torino con il patrocinio di:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino.
Novembre 2012/Dicembre 2013
Collaboratore/Consulente Tecnico di Studio FormaX
FormaX è un gruppo eterogeneo di professionisti di svariati settori che si occupa di comunicazione per
lo sviluppo personale, formazione aziendale e servizi di consulenza tecnica, legale, amministrativa e
tributaria a liberi professionisti ed aziende.
Studio FormaX - Via Cavour 5, 15121 Alessandria (AL)
www.studioformax.it
Collaboratore a progetto, rapporto di collaborazione saltuaria “on demand” in ambito di Ingegneria,
Architettura, Consulenza, Sicurezza sul lavoro e Formazione tecnica.
Novembre 2012
Relatore al convegno formativo “Involucro per Case ad Energia Quasi Zero”.
Docenza frontale in materia di termofisica dell'involucro edilizio, leggi e norme sul risparmio
energetico, cenni di acustica ed antisismica, assemblaggio di sistemi prefabbricati modulari.
Beppe Bonelli Building S.r.l. - Via Trento 48, 12038 Savigliano (CN)
www.sistemacasabbuilding.it
Convegno formativo organizzato in data 22/11/2012 da BBuilding S.r.l., a Rosciano (PE) con il
patrocinio di:
Ordine degli Ingegneri di Chieti, Ordine degli Ingegneri di Pescara, Ordine degli Architetti P.P.C. di
Chieti, Ordine degli Architetti P.P.C. di Pescara, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di
Chieti, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Pescara.
I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

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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Novembre 2012
Certificatore Energetico
Rilievo tecnologico e Certificazione Energetica dell'asset immobiliare in via di dismissione di Banca
d'Italia in Regione Lombardia
Prof. Ing. Arch. Luca Rollino - Via Giovanni XXIII 3, 15043 Fubine (AL)
Collaborazione con l'Ing. Luca Rollino per redigere gli A.C.E. per conto di:
EXITone - Stradale San Secondo 96, 10064 Pinerolo (TO)
www.exitone.it
per Banca d'Italia - Via Nazionale 91, 00184 Roma
www.bancaditalia.it
Giugno 2012/oggi
Collaboratore/Consulente Tecnico di IngegneriRomani.it
Collaboratore volontario online a titolo gratuito, per consulenze sul sito web di IngegneriRomani.it ai
giovani ingegneri in esito ad eventuali dubbi, chiarimenti e difficoltà legate all'esercizio della
professione nella rubrica “Filo Diretto”: www.ingegneriromani.it/2006/home/default.asp?filo_diretto
Associazione “Ingegneri Romani” - www.ingegneriromani.it
Promotrice di iniziative tra i quali corsi, seminari, convegni, incontri; dedicando una particolare
attenzione al mondo del lavoro e alle problematiche della categoria.
Collaboratore volontario in ambito di Ingegneria e Professione.
Giugno 2012/oggi
Collaboratore/Consulente Tecnico di EdilTecnico.it
Autore di articoli in materia tecnica (architettura e ingegneria) sul Blog di EdilTecnico, il portale edile
con notizie sul settore edilizio e tutte le leggi, normative edilizie e novità per imprese edili e
professionisti delle costruzioni.
www.ediltecnico.it/author/fabriziodellacha/
EdilTecnico - www.ediltecnico.it
Maggioli Editore - Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Blogger ed autore su EdilTecnico.it , quotidiano online del Gruppo Maggioli.
Maggio/Giugno 2012
Docente a contratto per il corso “Tecniche di Posa di Pannelli Solari e Fotovoltaici”.
Docenza frontale in materia di norme tecniche e protocolli applicativi in ambito di progettazione ed
installazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
Scuola Edile di Alessandria - Viale dell'Industria 56, 15100 Alessandria (AL)
www.scuolaedileal.it
Scuola Edile di Alessandria è un'espressione del Contratto Collettivo Nazionale del settore Edile,
pertanto è un Ente senza scopo di lucro, retto pariteticamente da rappresentanti del Collegio
Costruttori, delle Associazioni di Artigiani e delle Organizzazioni Sindacali di categoria (FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).
La Scuola Edile è un’agenzia formativa accreditata alla Regione Piemonte: certificato n. 137/001.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

Maggio 2012
Relatore al convegno formativo “Involucro per Case ad Energia Quasi Zero”.
Docenza frontale in materia di termofisica dell'involucro edilizio, leggi e norme sul risparmio
energetico, cenni di acustica ed antisismica, assemblaggio di sistemi prefabbricati modulari.
Università degli Studi di Pavia / Facoltà di Ingegneria - Viale Ferrata 1, 27100 Pavia (PV)
http://ingegneria.unipv.it
Beppe Bonelli Building S.r.l. - Via Trento 48, 12038 Savigliano (CN)
www.sistemacasabbuilding.it
Convegno formativo organizzato in data 28/05/2012 dal Prof. Ing. Alessandro Greco e dal Prof. Ing.
Luca Beraghi nell'ambito del corso “Tecniche costruttive per l'edilizia sostenibile” con il patrocinio di:
Ordine degli Ingegneri di Pavia, Ordine degli Ingegneri di Alessandria, Ordine degli Architetti P.P.C. di
Pavia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Alessandria, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di
Pavia, Collegio dei Costruttori A.N.C.E. di Pavia, Collegio dei Costruttori A.N.C.E. di Alessandria.
Marzo/Dicembre 2012
R.S.P.P. ex art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Responsabile al servizio di prevenzione e protezione. Consulenza per redigere modulistica generica di
riferimento in materia di sicurezza in azienda (D.V.R.) ed in cantiere (P.O.S).
Colori e Decori s.a.s. - Viale Della Rimembranza 42, 15067 Novi Ligure (AL)
Impresa di decorazione e tinteggiatura.

Date

Marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Termografo

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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Indagini e rilievi termografici ad infrarossi per redigere le diagnosi energetiche degli edifici provinciali
dell'Azienda Sanitaria Locale di Treviso (U.L.S.S. 9 TV)
Prof. Ing. Arch. Luca Rollino - Via Giovanni XXIII 3, 15043 Fubine (AL)
Collaborazione con il Prof. Luca Rollino per redigere le diagnosi energetiche per conto di:
EXITone - Stradale San Secondo 96, 10064 Pinerolo (TO) - www.exitone.it
per Siram - Via Bisceglie 95, 20152 Milano - www.siram.it
Febbraio 2012
Docente a contratto per il corso “Impianti Elettrici per i Sistemi Antincendio”.
Docenza frontale in materia di norme antincendio applicate in ambito di progettazione ed installazione
di impianti elettrici civili ed industriali (UNI 9795).
Forte Chance Piemonte - Via Avellino 6, 10144 Torino (TO)
www.fortechance.it
Agenzia di formazione accreditata presso la Regione Piemonte che eroga servizi di formazione ed
aggiornamento professionale.
Gennaio/Febbraio 2012
Consulente alla sicurezza
Consulenza per redigere modulistica generica di riferimento in materia di sicurezza in azienda
(D.V.R.) ed in cantiere (P.O.S).
Marcegaglia Buildtech - Stabilimento di Pozzolo Formigaro
Strada Roveri 4, 15068 Pozzolo F.ro (AL)
www.marcegaglia.com/stab/pozzoloformigaro/
Gruppo industriale che si occupa di trasformazione e lavorazione dell'acciaio.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

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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Gennaio 2012/oggi
Agente BBuilding AL-PV
Agente e rappresentante di BBuilding per le provincie di Alessandria e Pavia.
Beppe Bonelli Building S.r.l.
Via Trento 48, 12038 Savigliano (CN)
www.bbuilding.it - www.sistemacasabbuilding.it
Azienda che opera nelle costruzioni in legno ed ha brevettato un sistema costruttivo basato su
pannelli autoportanti in “Silicawood”, prodotto brevettato dalle caratteristiche innovative.
Dicembre 2011/Gennaio 2012
Docente a contratto per il corso da “Certificatore Energetico in Regione Piemonte”.
Docenza frontale in materia di termofisica dell'edificio, principi di trasmissione del calore, bilancio
energetico del sistema edificio/impianto, comfort termoigrometrico, fonti rinnovabili, prestazione
energetica globale dell'edificio, legislazione europea, nazionale e regionale.
CO.VER.FO.P: consorzio vercellese di formazione professionale - P.zza Battisti 9, 13100 Vercelli (VC)
www.coverfop.it
Agenzia di Formazione riconosciuta dalla Regione Piemonte che si occupa prevalentemente di corsi
legati al Fondo Sociale Europeo.
Ottobre 2011
Docente a contratto per il corso “Sistemi di Elevazione”.
Docenza frontale in materia di ascensori/montacarichi. Legislazione tecnica nazionale, progettazione,
installazione e collaudo conformi alle normative specifiche di settore.
Fondazione dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Asti
Via del Cavallino 8, 14100, Asti (AT)
www.fondazionegeometri.asti.it
Fondazione che lavora in sinergia con il Collegio dei Geometri di Asti e si occupa anche di formazione.
Maggio 2011
Docente a contratto per il corso “Tecniche di installazione Impianti Fotovoltaici”.
Docenza frontale in materia di Fotovoltaico: progettazione, integrazione e dimensionamento.
Legislazione tecnica nazionale, progettazione ed installazione conforme alle norme CEI.
CO.VER.FO.P : consorzio vercellese di formazione professionale.
P.zza Cesare Battisti 9, 13100 Vercelli (VC)
www.coverfop.it
Agenzia di Formazione riconosciuta dalla Regione Piemonte che si occupa prevalentemente di corsi
legati al Fondo Sociale Europeo.
Gennaio 2010/oggi
Collaboratore continuativo con partita IVA nominale personale.
Progettazione sostenibile, consulenza energetico/impiantistica, studi di fattibilità e
predimensionamento impiantistico con fonti rinnovabili, pratiche catastali, urbanistica, valutazione di
impatto ambientale, sicurezza, antincendio, certificazione energetica, urbanistica, calcolo strutturale
ed antisismico, rilievo architettonico, grafica CAD e rendering 3D, contenzioso tecnico di parte, estimo
e valutazione immobiliare, valutazioni peritali bancarie.
Studio “2 Pi Greco” - Project, Consulting, Energy
Via Tito Codevilla 20, 15057 Tortona (AL)
www.facebook.com/studio2pigreco
Studio Tecnico di “co-working” in ambito di Ingegneria, Architettura e Consulenza.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

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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2009/oggi
Collaboratore a progetto, consulente tecnico.
Grafico/designer CAD per progettazione, rendering e modellazione 3D.
Fotoritocco e rasterizzazione cartografica.
Rilievo architettonico di manufatti esistenti per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Consulenza catastale ed urbanistica. Valutazione di impatto ambientale e strategico.
Calcoli di previsione energetica e computi del fabbisogno energetico primario, valutazioni e strategie
per il risparmio energetico nel settore residenziale e industriale.
Calcoli strutturali per i supporti ai pannelli FV.
“B.C.E.” s.r.l. - C.so Alessandria 49/9, 15057 Tortona (AL)
www.bcesrl.net
Consulenza energetica e vendita di impianti a fonti rinnovabili.
Febbraio 2010/Febbraio 2011
Collaboratore a tempo determinato.
Amministrazione immobiliare e consulenza tecnico-legale, sicurezza nei condomini, pratiche edilizie
ed urbanistiche, valutazioni immobiliare (estimo civile), manutenzione ordinaria e straordinaria.
Certificazione energetica presso il “Punto Certificazione Energetica” di Confedilizia in Via Rovereto.
Studio di Amministrazione Immobiliare “Sant’Anna” del Rag. Virginio Nicolini
Via Carducci 24, 15057 Tortona (AL) e Via Rovereto 17, 15057 Tortona (AL)
Agenzia di compravendita ed amministrazione immobiliare - Sede Confedilizia Tortona.
Marzo/Aprile 2010
Docente a contratto per il corso “PRASSI Europee 2010”.
Docenza frontale in materia di sostenibilità, risparmio energetico, protocolli internazionali, legislazione
tecnica nazionale e regionale, life cycle assessment (L.C.A.), progetti pilota europei, bioarchitettura.
Forte Chance Piemonte - Via Avellino 6, 10144 Torino (TO)
www.fortechance.it
Agenzia di formazione accreditata presso la Regione Piemonte che eroga servizi di formazione ed
aggiornamento professionale.
2001/2009
Collaboratore a progetto, rapporto di collaborazione saltuaria.
Consulente informatico per il software, tecnico informatico per l’hardware.
Grafico/designer CAD per rendering e modellazione 3D.
Fotoritocco e rasterizzazione cartografica. Stampe e plottaggi in grande formato.
Studio Tecnico “B.C.D.” - Via Tortona 50, 15100 Alessandria
Studio tecnico associato di ingegneria e architettura.
1999/2001
Collaboratore continuativo.
Vocalist e speaker radiofonico, disk jockey, tecnico fonico alla regia digitale, conduttore della
trasmissione pomeridiana “il doposcuola di Radio Pieve”.
Nuova Radio Pieve - Piazzetta Gambara 2, 15057 Tortona (AL)
www.radiopnr.it
Emittente radiofonica locale.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

1995/2000
Promoter freelance.
Promotore informatico, consulente alla comunicazione promozionale/pubblicitaria e venditore presso
la grande distribuzione di hardware e software.
Freeway Promozione & Sviluppo - Via Torri Bianche 7, 20059 Vimercate (MI)
web.tiscali.it/freewaynet
Agenzia di Promozione.

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
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Giugno 2013
Corso di “Rilevamento del Danno, Pronto Intervento e Agibilità per Edifici nell’Emergenza
Post-Sismica: esperienze dell’Aquila e del Modenese e Ruolo dei Tecnici in Protezione Civile”.
Corso di 12 ore (7-14-21 Giugno 2013). Procedure operative in situazioni di emergenza post-sismica,
sia le per attività di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità edifici nonché per le opere
provvisionali (S.T.O.P. - Schede tecniche di opere provvisionali).
Illustrati casi pratici relativi agli ultimi eventi riguardanti l’Aquila e la Provincia di Modena.
Provincia di Alessandria - Servizio di Protezione Civile
www.protezionecivile.al.it
Comando VV.F. di Alessandria
www.vigilfuoco.it/sitiVVF/alessandria/
Seminario tecnico di approfondimento.

Giugno 2013
Corso di “Rilievo del Danno e della Vulnerabilità Sismica”
Corso di 32 ore (3-4-5-6 Giugno 2013). Linee guida per una accurata diagnosi delle strutture al fine di
scegliere il più opportuno intervento di adeguamento: rinforzo, isolamento alla base. Indicazioni
operative per una corretta compilazione delle schede AEDES e metodologie per un corretto rilievo dei
danni e per la valutazione della vulnerabilità degli edifici esistenti.
Fondazione Eucentre - Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica
Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia
www.eucentre.it
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (Reluis)
Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Università di Napoli Federico II
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
www.reluis.it
Patrocinato dal Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Seminario tecnico di approfondimento.

Novembre 2012
Corso di Completamento “Esperto in Protocollo ITACA / Residenziale”
Applicazione e compilazione del metodo di valutazione “Protocollo ITACA Nazionale” per edifici
residenziali.
Corso di completamento di 16 ore con esame di abilitazione finale, tenutosi presso la Scuola Edile di
Alessandria in collaborazione con l'Istituto per l'innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la
Compatibilità Ambientale (ITACA) e iiSBE Italia.
www.itaca.org - www.iisbeitalia.org
Esperto in Protocollo ITACA / Residenziale
www.iisbeitalia.org/users/fabdel76

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

Ottobre 2012
Corso online “Power Searching with Google”.
Corso pratico in 6 lezioni, per acquisire i metodi e le tecniche di ricerca avanzate sul motore di ricerca
Google. www.powersearchingwithgoogle.com
Google Education Department - www.google.com/edu/
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
Corso online con esercitazioni pratiche ed esame finale.

Settembre 2012
Corso da “Tecnico Certificatore Energetico degli Edifici” in Regione Liguria.

Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

Corso di formazione di 16 ore per l'iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della
Certificazione Energetica in Regione Liguria in attuazione della L.R. 22/2007

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Corso abilitante, promosso da Ordine degli Architetti di Genova e EuroForma, ente nazionale di
formazione europea, riconosciuto. Tenutosi a Genova il 18 e 19 Settembre 2012.
EuroForma - Via Brigata Bisagno 2/28, 16129 Genova (GE)
www.euroforma.it
Ordine degli Architetti di Genova - P.zza San Matteo 18, 16123 Genova (GE)
www.ge.archiworld.it
Regione Liguria – Assessorato all'Ambiente - P.zza De Ferrari 1, 16121 Genova (GE)
www.ambienteinliguria.it

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

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
Pagina 9/16
Curriculum Vitae di Fabrizio DELLACHA'

La partecipazione al corso, consente l'iscrizione all'albo dei Certificatori Energetici presso CELESTE –
Regione Liguria.
Settembre 2012
Convegno di approfondimento “Isolamento Sismico: analisi strutturale, progetto e nuove tecnologie”.
Giornata di workshop tecnico sulle modalità di analisi delle strutture esistenti e sulle nuove tecnologie
di retrofit per l'isolamento sismico dei manufatti edilizi.
Convegno organizzato da: Maggioli Editore - Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) - www.maggioli.it
in collaborazione con: Consta S.p.A. - Via Crimea 94, 35141 Padova (PD) - www.consta.it
Seminario tecnico di approfondimento.

Giugno 2012
Corso di Termografia ad infrarossi.
Corso di formazione tecnica: Termografia di 2° Livello UNI EN 473 / ISO 9712; certificato R.I.N.A.
Corso organizzato da: Carlesi Strumenti - Via San Morese 9, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
www.carlesistrumenti.eu
Esame e rilascio del certificato a cura di: R.I.N.A. - Via Corsica 12, 16128 Genova (GE)
www.rina.org
Qualifica di Termografo di 2° Livello UNI EN 473 / ISO 9712 – Operatore n°12FI00178PO4 (scad.
16/06/2017).
Febbraio 2012
Corso di formazione “Geberit” sui sistemi di progettazione idrotermosanitari.
Corso di formazione tecnica in esito al corretto dimensionamento ed installazione di sistemi
idrotermosanitari nel residenziale e problematiche di acustica degli scarichi e degli impianti.
Seminario formativo di 2 giorni promosso da Geberit S.A. per i progettisti impiantisti.
www.geberit.it
Seminario tecnico di approfondimento.
I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

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
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Novembre 2011/Gennaio 2012
Corso da “Tecnico Certificatore Energetico degli Edifici” in Regione Lombardia.
Corso di abilitazione alla certificazione energetica in Lombardia con il protocollo CENED.
Corso di 80 ore promosso da Ordine degli Ingegneri di Pavia e InfoPlanet S.r.l. riconosciuto da Cestec
S.p.A. (codice corso 746). Esame finale di abilitazione superato con profitto in data 07/02/2012.
www.ording.pv.it - www.infoplanet.pv.it - www.cened.it
Il superamento dell'esame attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. VIII/8745
del 22/12/2008, al punto 16.2 per accreditarsi come Certificatore Energetico in Lombardia.
Novembre 2011
Seminario “D.P.R. 115/2011: il nuovo regolamento di prevenzione incendi”.
Convegno di aggiornamento professionale sulla nuova normativa di prevenzione incendi.
Seminario di 4 ore (29/11/2011) realizzato da: Ordine degli Ingegneri di Alessandria, Ordine degli
Architetti di Alessandria, Comando VV.F. di Alessandria. Diretto dall'Ing. Calogero Turturici.
Il convegno costituisce aggiornamento periodico per R.S.P.P./A.S.P.P. sul Titolo 1 del D.Lgs. 81/08.

Ottobre/Novembre 2011
Corso sul “Protocollo ITACA” per tecnici e professionisti
Applicazione del “Protocollo ITACA Nazionale”: rudimenti di edilizia sostenibile, risparmio energetico e
compatibilità ambientale, cenni di L.C.A.
Corso di 20 ore (dal 25/10/2011 al 24/11/2011) realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa
sottoscritto tra la Città di Alessandria, la Provincia di Alessandria, l'Istituto per l'innovazione e la
Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) e iiSBE Italia con il patrocinio della
Regione Piemonte.
www.itaca.org - www.iisbeitalia.org
Progettista formato sulla corretta applicazione del Protocollo ITACA Nazionale.

Aprile/Luglio 2011
“Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione” ex D.Lgs 81/08
Sicurezza in cantiere: attività di coordinatore sia in fase progettuale che in fase esecutiva. Redazione
di P.O.S. (piano operativo di sicurezza), P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento), P.S.S. (piano
sostitutivo di sicurezza).
C.S.F. ENAIP – Piemonte - Via Principato di Seborga 6, 15011 Acqui Terme (AL)
www.enaip.piemonte.it
Ente Accreditato in Regione Piemonte per la Formazione e i Servizi al Lavoro. Ente certificato UNI EN
ISO 9001-2000.
Progettista Abilitato ex D.Lgs. 81/08 a svolgere il ruolo di “Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione” nelle opere che prevedano lavorazioni edili in cantiere.
Giugno 2011
Corso di perfezionamento: “Consolidamento e Restauro delle Strutture in Cemento Armato con
Materiali Compositi”.
Impiego delle fibre di vetro e di carbonio per il consolidamento e restauro strutturale in edilizia.
Modalità di calcolo conformi al documento CNR-DT 200/2004 ed alle linee guida C.S.LL.PP. e
successiva scelta dei materiali compositi adatti alla struttura da rinforzare.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria in collaborazione con Fibrwrap.
www.ordingal.it - www.fibrwrap.it
Seminario tecnico di approfondimento.
I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Marzo/Aprile 2011
R.S.P.P. : Responsabile alla Sicurezza, Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro.

Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08, redazione dei D.V.R. e dei D.U.V.R.I. , valutazione
dello stress lavoro correlato, adozione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) adatti ad ogni
attività e condizione lavorativa/produttiva.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Fondazione “Le Vele” - Via Breventano 26/28, Pavia (PV)
www.levelepavia.it
Ente Accreditato in Regione Lombardia per la Formazione e i Servizi al Lavoro. Ente certificato UNI
EN ISO 9001-2000.

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

Tecnico Abilitato ex D.Lgs. 81/08 a svolgere il ruolo di R.S.P.P. ed a redigere il D.V.R.(Documento di
Valutazione del Rischio) ed il D.U.V.R.I. (Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da
Interferenza) in ambiente lavorativo e produttivo.
Novembre 2010/Febbraio 2011
“Progettista Esperto in Progettazione, Prevenzione e Protezione Antincendio” ex L.818/84.
Sicurezza, prevenzione e protezione antincendio, redazione dei C.P.I. (Certificato di Prevenzione
Incendi). Norme, Leggi e protocolli di sicurezza antincendio.
Corso promosso da Ordine degli Ingegneri di Pavia e InfoPlanet S.r.l. in collaborazione con la
Direzione Regionale VVF della Lombardia.
www.infoplanet.pv.it - www.ording.pv.it - www.vigilfuoco.it/sitiVVF/lombardia/
Iscritto nell'elenco dei professionisti previsto all'Art.6 del D.M. 25/03/1985 di cui alla L.818/84 con
numero AL 02060 00341.
Gennaio 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione al seminario formativo “Geotermia e Pompe di Calore per il Riscaldamento
e Acqua Calda Sanitaria”.

Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

Progettazione, dimensionamento, schemi tecnico/impiantistici, tipologie di impianti e loro applicazione
in edilizia ed industria.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Seminario promosso da Alpha Innotec, TETA Project e MG fonti rinnovabili.
www.alpha-innotec.it - www.tetaproject.it - www.mgservizitelematici.com
Corrispondente Alpha Innotec, tecnico esperto in geotermia e pompe di calore.

Dicembre 2009
Attestato di partecipazione al Convegno “Certificazione Energetica in Piemonte”

Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

Legislazione Regionale, Sistema SICEE, compilazione degli A.C.E., raffronto tra Leggi energetiche
Nazionali e L.R. Piemontese, problematiche tecnico/legali, iter tecnico, burocratico ed amministrativo
sia per la certificazione del patrimonio edilizio esistente sia per le nuove edificazioni, metodi di calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Giornata di conferenze e lavori ai fini della compilazione degli A.C.E. in Regione Piemonte, promossa
da Ordine degli Architetti di Alessandria e Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino con il
patrocinio della Regione Piemonte - Settore Politiche Energetiche.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Seminario di approfondimento in ambito Regionale Piemontese.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

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
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Ottobre 2009
Diploma di “Esperto Enel.si” in fotovoltaico e conto energia.
Progettazione, dimensionamento e iter tecnico, burocratico, amministrativo per la realizzazione di
impianti solari a pannelli FV. Conto energia: finanziamenti ed incentivi statali.
Corso “Fotovoltaico e Conto energia”: seminario formativo promosso da Enel.si e MG fonti rinnovabili
in collaborazione con la società di ingegneria FAROGB.
www.enelgreenpower.com/enelsi/it-IT/ - www.mgservizitelematici.com - www.farogb.it
Seminario tecnico professionalizzante promosso da Enel.si e riconosciuto in ambito Nazionale.

Ottobre 2009
Diploma di “Heating & plumbing specialist” - KME Italy.
Progettazione, dimensionamento e iter tecnico, burocratico, amministrativo per la realizzazione di
impianti solari termici con tubazioni in rame. Impiego del solare termico sul tetto per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Corso “Impianti solari termici, pannelli radianti a tubazioni in rame”
Seminario formativo promosso da KME Italy S.p.A. sull’impiego del rame nell’impiantistica civile e
industriale. Soluzioni impiantistiche e progettuali, risparmio energetico ed impianti radianti in rame.
www.kme.com
Seminario tecnico di aggiornamento professionale.

Gennaio/Maggio 2009
Consulente energetico in ambito UE: esperto in edilizia sostenibile ed efficienza energetica.
Ottimizzazione termo-fisica dell’edificio: studio e computo dell’energia primaria necessaria ai manufatti
edilizi, contenimento dei consumi energetici, correzione di patologie edilizie dispersive, impiego di fonti
energetiche rinnovabili, impianti a basso impatto ambientale, introduzione ai metodi di calcolo delle
norme UNI/TS 11300.
Corso “Practise” (Promoting Reproducible Actions in the Communities to Improve Sustainable Energy)
Modulo Base + Modulo Avanzato
L’iniziativa coordinata dal Comune di Alessandria si è sviluppata in 4 paesi europei caratterizzati da
contesti energetici differenti. La partnership del progetto è composta da organizzazioni Europee e
locali: Comune di Alessandria (Proponente), Dèpartement d’Ile et Vilaine (Francia), Città di La Coruña
(Spagna), Città di Ploiesti (Romania), TTR (Gran Bretagna), Provincia di Alessandria, Università del
Piemonte Orientale (DISAV); AMAG, Collegio Costruttori Edili Alessandria, Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Alessandria, CIELE (Francia), AILE (Francia).
Sostenitori: Regione Piemonte, Ordine Ingegneri & Architetti, Istituto nazionale Bioarchitettura, WWF Alessandria, Associazione “La Conchiglia”, Bretagne Romantique (Francia), Ademe (Francia),
Comune di Acqui Terme.
Diploma professionalizzante promosso e riconosciuto nell’ambito della Comunità Europea.

Luglio 2009
Ingegnere Edile/Architetto.
C.d.L. in Ingegneria Edile/Architettura.
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Ingegneria.
Laurea specialistica quinquennale a ciclo unico, nuovo ordinamento (D.M. 509/1999 - Classe 4/S).
Voto di Laurea: 96/110
Tesi sperimentale intitolata:
“Progettazione di moduli abitativi energeticamente efficienti” - Relatore: Prof. Arch. Enrico Valeriani.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

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

Aprile 2009
Attestato di partecipazione al convegno “Migliorare il Comfort Abitativo: soluzioni tecnologiche a
confronto per edifici nuovi ed esistenti”.
Convegno informativo di approfondimento tematico sulle leggi nazionali sull'efficienza energetica
(D.Lgs 192/05, D.Lgs 311/06, D.P.R. 59/09), norme sul benessere termoigrometrico (UNI EN ISO
7730), legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95).
A.N.I.T. associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico - Via Savona 1, 20144 Milano
www.anit.it
Seminario tecnico di approfondimento in ambito legislativo e normativo.

Febbraio 2007
Attestato di partecipazione alla settimana di convegni e seminari “Idoli, Dei, Mostri: metropoli, città,
villaggi, ragioni”.
Seminario internazionale, realizzato in partenariato con il Politecnico di Milano, l’Università “La
Sapienza” di Roma, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, L’Assessorato al Territorio e
Urbanistica della Regione Lombardia, ha affrontato argomenti di approfondimento e formazione
tecnico/legale in materia di urbanistica, pianificazione territoriale, sviluppo cittadino e metropolitano,
governo del territorio e di recupero e riuso di macro aree post-industriali.
Convegno internazionale “Idoli, Dei, Mostri: metropoli, città, villaggi, ragioni”, promosso da BuildEXPO,
l’Arca, Fiera Milano, Milano rassegne.
www.buildupexpo.com
Seminario tecnico di approfondimento in ambito urbanistico.

1990/1995
Diploma di scuola media superiore.
Liceo Scientifico, sezione sperimentale “B” con studio dell’informatica e rudimenti di programmazione
in Basic e Turbo Pascal.
Liceo Scientifico “G. Peano”, Tortona.
Votazione riportata: 45/60.

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese
Valutazione effettuata in conformità al “quadro comune europeo di riferimento per le lingue” : http://europass.cedefop.europa.eu

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo

Corsi di lingua

C1

Utente
avanzato

Parlato
Lettura

C1

Utente
avanzato

Interazione orale
C1

Utente
avanzato

Scritto

Produzione orale
C1

Utente
avanzato

C1 Utente avanzato

Diploma di Inglese INTERMEDIATE
(estate 1989)
conseguito presso:
The Studio School Of English
6 Salisbury Villas, Station Road
Cambridge CB1 2JF (U.K.)

Diploma di Inglese INTERMEDIATE/ADVANCED (estate 1993)
conseguito presso:
Scot-Ed Courses
7 Kew Terrace
Edinburgh EH15 5JE (U.K.)
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Diploma di Inglese ADVANCED
(estate 1997)
conseguito presso:
Pine Manor College
400 Heath Street
Chestnut Hill MA 02467 (U.S.A.)
Capacità e competenze
sociali

Carattere gioviale, aperto, collaborativo.
Ottimo comunicatore e formatore.
Grande creatività e spiccata sensibilità in ambito artistico e musicale.
Buone capacità di problem solving e pianificazione strategica in ambito lavorativo.
Eccellenti capacità di coordinazione, pianificazione ed organizzazione del lavoro di gruppo.
Rapida integrazione in ambienti nuovi, anche multiculturali.
Eccellenti capacità e rapidità di apprendimento.
Grande entusiasmo e volontà.
Sportivo, dinamico, energico.
Esperienza di formatore e di docenza frontale in svariati corsi in materia tecnica, sia in ambito edile,
sia impiantistico, sia di sicurezza.
Correlatore di convegni e conferenze di vario tipo con l’Associazione Culturale “il Leone e la Rosa” www.illeoneelarosa.org - nell’anno 2006/2007.
Esperienza di lavoro di gruppo in qualità di promoter informatico, consulente alla comunicazione
promozionale/pubblicitaria e venditore presso la grande distribuzione dal 1995 al 2000 con l’agenzia
Freeway Promozione & Sviluppo - http://web.tiscali.it/freewaynet
Esperienza di lavoro con i giovani ed i bambini (anche disabili e con problemi di tipo socio-relazionale)
in qualità di educatore dell’infanzia durante il periodo di Servizio Civile Nazionale, esperito in luogo del
Servizio Militare nell’anno 2003/2004.
Esperienza di accompagnatore di bambini e ragazzi nelle vacanze studio e nei soggiorni estivi
organizzati dal Comune di Tortona nell’anno 2003/2004.
Esperienza di animatore per bambini presso il Centro Estivo Chalet Castello di Tortona nell’estate
2003/2004.
Volontario come sorvegliante notturno presso il dormitorio per i senzatetto di Tortona nell’anno
2003/2004 in collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Matteo 25” di Tortona http://go.to/mt25
Esperienza di DJ e speaker radiofonico presso Nuova Radio Pieve - www.radiopnr.it - dall’anno 1999
al 2001.
Partecipante a svariate esperienze multiculturali durante le vacanze studio sia nel Regno Unito che
negli Stati Uniti presso diversi college internazionali durante il periodo scolastico superiore.
Boy Scout durante il periodo scolastico delle elementari e medie con il gruppo Scout AGESCI Tortona.

Capacità e competenze
organizzative
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Esperienza di lavoro ed interazione con varie Associazioni locali, Enti Pubblici e Fondazioni Bancarie
per l’organizzazione, finanziamento e promozione di eventi culturali dal 2005 al 2008 organizzati in
qualità dapprima di socio ordinario e successivamente di Presidente pro tempore, nell'anno
2006/2007, dell’Associazione Culturale “il Leone e la Rosa” di Tortona - www.illeoneelarosa.org.
Co-organizzatore del ciclo di mostre pittoriche “Pictor in Fabula” con interventi sui cataloghi di ogni
evento dal 2005 al 2008, con l’Associazione Culturale “il Leone e la Rosa”.
Esperienza di collaborazione (2006/2007) con il Rotary e Rotaract Club di Tortona per la realizzazione
di conferenze in tema di sostenibilità ambientale, cultura generale e promozione di artisti emergenti.
Esperienza di collaborazione con la Consulta Giovani del Comune di Tortona per la promozione di
eventi di cultura giovanile in ambito locale cittadino nell’anno 2006/2007.
Promotore di un ciclo di conferenze e di un concorso a premi volto alla sensibilizzazione giovanile ai
valori della democrazia tramite l’analisi critica dei sistemi totalitari mondiali nell’anno 2006/2007 in
collaborazione con le Scuole Superiori, l’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione del Comune di Tortona.
Collaboratore per la stesura dei rendiconti spese dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Tortona
durante l’anno di Servizio Civile Nazionale nell’anno 2003/2004.

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

Capacità e competenze
tecniche

Eccellenti capacità in ambito di assemblaggio hardware, configurazione hardware e software,
installazione e bug-fixing di sistemi PC su piattaforme MS-Windows sia localizzate in lingua italiana
che inglese.
Buona conoscenza ed uso della regia digitale radiofonica.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft e di tutti gli applicativi Office (tutte le versioni).
Ottima padronanza nell’uso di programmi di grafica CAD/CAM, di modellazione 3D, fotorendering,
fotoritocco e di disegno vettoriale (ArchiCAD, Suite Corel).
Conoscenza di base di AutoCAD e Adobe Photoshop.
Ottima padronanza nell’uso di “TermoLog Epix”e di “TurboCENED” di LogicalSoft per la redazione
degli attestati di certificazione energetica degli edifici e delle relazioni tecniche ex L.10/91.
Discreta conoscenza della piattaforma Linux e MacOS.
Ottima capacità di backup e di data saving con l’uso di masterizzatore e/o di sistemi N.A.S. (network
attached storage).
Buona conoscenza dei protocolli di rete e buona capacità di configurazione di piccole reti LAN
aziendali e firewall.
Ottime capacità di rimozione virus, spyware, trojan e relativa immunizzazione di PC infetti.

Capacità e competenze
artistiche

Studente e praticante presso l’Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona di clarinetto (Si b) e
sax contralto (Mi b) dall’anno 1986 al 1993.
Buona capacità di lettura e scrittura di musica in setticlavio e di solfeggio.
Discreta capacità canora.
Ottima conoscenza e cultura musicale sia in ambito classico che contemporaneo.
Ottima capacità di disegno “a mano libera” (carboncino e matite) sia nel rilievo architettonico, sia nella
rappresentazione tecnica che nella ritrattistica e fumettistica.
Buona capacità nella pittura ad acquerello, tempera ed olio.
Scrittura di poesia a verso libero ed in metrica dal 1994 ad oggi.

Altre capacità e competenze

• Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale di Tortona (AL) - ora accorpato al foro di
Alessandria - con iscrizione all'albo dei C.T.U. n°37 nella categoria “ingegneri”.
• Certificatore Energetico S.I.C.E.E. Piemonte n° 106761.
• Certificatore Energetico C.E.N.E.D. Lombardia n° 21000.
• Certificatore Energetico beneviso e Consulente Tecnico dell’Unione Commercianti di Tortona (AL).
• Tecnico beneviso facente parte del “Gruppo Corrispondenti” del Collegio Costruttori A.N.C.E. (AL).
• Docente e formatore presso la “Scuola Edile” di Alessandria - www.scuolaedileal.it
• Docente e formatore presso “Uni Tre” - Università della Terza Età di Tortona (AL).
• Consulente tecnico/politico in materia di sostenibilità ambientale, eco compatibilità, risparmio
energetico, fonti alternative ed efficienza per una lista civica, in vista delle Elezioni Amministrative di
Giugno 2009.
Praticante continuativo di arti marziali e sport da combattimento sia agonistici che amatoriali (ju-jitsu,
karate, savate, kick boxe, muay thai, pugilato) dalle scuole superiori ad oggi.
Diploma di Cintura Nera di 2° grado Kick Boxing / specialità K-1 rules - F.I.K.B.M.S. (Federazione
Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate e Discipline Associate – www.fikbms.net) conseguita in data
10/12/2013 presso la Commissione Tecnica Nazionale F.I.K.B.M.S. a Bergamo sotto la D.T. del M°
Federico Milani.
Diploma di “Istruttore” F.I.K.B.M.S. - C.O.N.I. conseguito in data 22/09/2012 presso la Commissione
Tecnica Nazionale della Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe a
Bergamo sotto la D.T. del M° Federico Milani.
Grande appassionato di alta orologeria, moda, arredamento, design, motori, hi-tech ed innovazione,
arti visive (pittura, scultura, architettura, fotografia, cinema, grafica, design industriale).

Patente
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A (senza limiti di potenza e/o cilindrata)
B

I dati acquisiti con il presente Curriculum Vitae devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
(rev. 09/06/2014)

Ulteriori informazioni

Automunito.
Disponibile a trasferte, anche all'estero.
Disponibile ad orari di lavoro flessibili (turni).
Disponibile a collaborazioni a contratto o a progetto o a tempo determinato con propria p. I.V.A.
C.F. :
Partita I.V.A. :

DLLFRZ76R16L304E
02315610069

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Alessandria con n° A-2060 dal 09/11/2010.
Militesente con foglio di congedo illimitato datato 02/04/2004.
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".

Firma
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….....................................................................
Dott. Ing. Fabrizio

Dellachà
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