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INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO 

Per. lnd. Roberto De Girardi I.Eng. 

Sesso MI Data di nascita 14/04/19581 Nazionalità Italiana 

1978 Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Elettrotecnica 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

SITUAZIONE PROFESSIONALE 

- Posizione professionale attuale: Libero Professionista titolare di Studio Tecnico dal 1995, Iscritto
al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Provincie di Milano e Lodi
(Elettrotecnici) e all' Engineering Council - Londra, Gran Bretagna.

- Anno di iscrizione al Collegio professionale: 1986, numero di iscrizione 4165
- Anno di iscrizione Cassa Previdenza EPPI: 1995, numero di matricola 001249U
- Anno di iscrizione Engineering Council (UK): 2001, numero di iscrizione 563458
- Assicurazione professionale: dal 1995 SIBAS GruopAMA Massimale€ 1.550.000 per sinistro
- dal 2012 - Socio fondatore e Direttore Tecnico di PROGECOOP Sri - Società cooperativa di

Ingegneria e Architettura iscritta nel Casellario delle Società di Ingegneria e Professionali di AVCO
- Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ESPERIENZE PROFESSIONALI - DIRIGENZIALI -AMMINISTRATNE 

Attualmente e dal 1995: 

2016 + 2017: 

Attualmente e dal 2012: 

2003 + 2005: 

2000 + 200 6: 

2000: 
1991 + 1995: 

1986 + 1991: 

Libero professionista nel settore della consulenza elettrotecnica 
con attività specifica di progettazione, direzione lavori, verifiche e 
collaudi di impianti elettrici di media e bassa tensione, illuminazione 
pubblica, e nel settore della sicurezza del lavoro e della prevenzione degli 
infortuni con specializzazione nell'attività di prevenzione incendi e d1 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Consulente Tecnico del 
Tribunale di Milano. 
Fondatore e componente del Cons iglio di Amministrazione di "Qualiper Sri" -
Società di servizi a socio unico posseduta dal Collegio dei Periti Industria/i e Periti 
Industriali Laureati delle Provincie di Milano e Lodi 
Socio fondatore e Direttore Tecnico di "Progecoop" Seri Società di 
ingegneria integrata 
Sostituto Responsabile Tecnico di Organismo Abilitato alle verifiche DPR 
462/01 in Milano. 
Membro e Direttore della SPE Society of Professional Engineer Ltd 
(UK). 
Iscritto a�'elenco "Company Director United Kingdom" (UK). 
Socio amministratore di società a responsabilità limitata attiva nel settore della 
progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici con 
mansioni di Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali Legge 
4&'90. 
Contratto professionale per Coordinamento operativo lavori in luogo per 
realizzazione (progettazione impianti, montaggi, assistenza, smontaggi, 
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Curriculum Vitae Per. lnd. Roberto De Girardi I.Eng. 

DATA DESCRIZIONE 

2013 Valutazione del rischio dovuto al fulmine oer insediamenti oroduttivi, scuole, edifici civìll e terziario 
2013 Valutazione del rischio <=11osione ai sensi Direl!iva Atex e DLas 81A18 oer azieooa metalmeccanica. 
2012 Comune di Monza: consulenza e verifiche per fattibilità rilascio Dichiarazione di rispondenza Impianti Settri:i e loro 

ad.,,.,. •arrento oer n• 10 scude di rvnnriPt:!i ccmunafi 
2011 Proaettazione e direzione lavori impianti elettrici varie tiooloaie e settori; Verifiche imoianti elettrici varie tioologie 
2011 Valutazione del rischio dovuto al fulmine oer insediamenti oroduttivi, scuole, edifici civili e terziario 
2011 AGIS (Associazione Italiana Generale dello spettacolo) L..on-barcfia: REMSione 2010 Regstro verifiche periodiche impianti elettrici 

luoahi di nubbfico soettacolo 
2010 Progettazione e direzione lavori impianti elettrici varie tipologie e settori; Verifiche impianti elettrici varie tipologie; 

p • , = massima e defintiva tetti FTV EFPOC rv1onza 64+54 kWp 
2010 Valutazione del rischio dovuto al fulmine ner insediamenti oroduttivi scuole edifici civili e terziario 
2010 Parere tecnico per primario Studio legale di Milano su "Competenze professionali del perito eletlrotecnioo sugi inpianti di 

Hluninazione esterna" in ricolso a TAR San:legna per contenzioso su bando comunale "Servizi di gestione integrata degli 
impianti di muminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica, di rifacimento e adeguamento degl 
imoianti" 

2009 Defence Commissary Agency USA I NATO Base Croughton Consulenza e(UK) 
progettazione impianti elettrici a servizio impianti frigoriferi unità di vendita 800 m2 interna alla base, con elaborati di 
Droaetto in inalese; Direzione e CXlOrdinamento lavori tetto fcto vdtaioo 350 l<YV. 

2009 Progettazione e direzione lavori impianti elettrici varie tipologie e settori; Verifiche impianti elettrici varie tipologie; Azierda 
poò.Jzi:ne rracxtre U8'lSi valJa'zi:r'e de risd"io dcMJb a fume; Progettazioni per adeguamenti MT CEI 0-16; Progettazione 
aruooo elettroaenolUPS CED oalazzo uffici. 

2009 Valutazione del rischio dovuto al fulmine oer insediamenti oroduttivi scuole, edifici civili e terziario 
2007 MILANO SERRA VALLE - MILANO TANGENZIALI Spa -Assago (Ml) Progettazione di 

massima impianti elettri:i cabina MT/BT e ni •adro BT barriera autostradale 
2007 Collaudi e Verifi::he ai sensi CEI � male ircianli elettrid Nc7-.del Malnen<:::i 

2005+ 2007 Corrune di CINISEl..1..O BALSAMO (Ml) Cdlaudo tecriccrammilislralivo finale e in corso d'opera di impianto illumilazione 
nubblica vie àltadine. 

2006 Condominio in Miano Valutamne del risctio dovuto al Umne Direzione léM:lri aderuamento imni::!nti elettrici n• 2 edifià 18 ciani. 
2002+ 2007 MILANO SERRA VALLE - MILANO TANGENZIALI Spa -Assago (Ml)- Per 5 incarichi annuali. Coordinamento Sirurezza 

in fase di esecuzione oer i lavori di manutenzione imoianti elettrici e di illuminazione nubblica dell'intera rete tan=nziali. 
1995 + 2018 Progettazione e DL di ci'ca n• 500 impianti elettrici e di lluninazione di varia lipdctja e di'nensione; Progettazicne di adeguamenti 

iTcianti elettrici di circa n° 300 edifici cMli 

- CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI MILANO nel periodo 2000 + 2018:
- N° 35 Consulenze tecniche quale CTU per il Tribunale di Milano 
- N° 1 Consulenza tecnica quale CTU per la Corte d'Appello di Milano 
- N° 52 Consulenze tecniche quale perfto di parte (CTP) in contenziosi legali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Altre informazioni 
- Pratico dal 1985 l'arte marziale del Kyudo (tiro con l'arco giapponese) sotto la guida di un Maestro giapponese.
- Pratico dal 2006 la medftazione trascendentale scuola Marahishi.
- Pratico dal 2012 il golf

Interessi ed hobby 
- Lettura.
- Viaggi nei paesi di lingua anglosassone e delrestremo oriente.
- Esrursioni in montagna.

Dati personali 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". 

Milano 15.03.2022 
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