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CORSI E QUALIFICHE 

Vigili del Fuoco - Certificatore 
antincendio ai sensi della L.818/84. 
Energia - Corso di Energy Manager 
ed Esperti in Gestione dell’ Energia 
riconosciuto da Secem. 
Certificati Bianchi - Corsi sulle 
procedure per l’ottenimento di TEE 
(Certificati Bianchi) e Certificati 
Verdi, promossi da FIRE 
Cogenerazione - Corso sull’ 
elaborazione di studi di fattibilità e 
business plan applicati agli impianti 
di cogenerazione, promossi da FIRE. 

SOFTWARE 

Microsoft Office, AUTOCAD 
2D/3D, AUTOCAD PLANT 3D, 
Revit BIM, Matlab, Edilclima, 
Primus, Access, Microsoft Project, 
Blumatica ATEX. 

ANDREA PICCOLINO BONIFORTI 
INGEGNERE | COGENERAZIONE, TRIGENERAZIONE, 
TELERISCALDAMENTO, IMPIANTI TERMICI, VAPORE 

ESPERIENZA  

PROFESSINISTA/CONSULENTE • 05/2014 - OGGI 
Studio, progettazione e consulenza per la realizzazione di
impianti di cogenerazione e trigenerazione; reti di
teleriscaldamento; centrali termiche; impianti di
riscaldamento industriale; impianti per la produzione di
biogas. 
Mi occupo inoltre di diagnosi energetiche, progetti di
riqualificazione energetica sia in ambito civile che industriale,
preparazione di offerte tecniche e contratti in ambito Consip. 

DIPENDENTE • ENERGIA SERVICE SRL • 01/2011 – 05/2014 
Studio, progettazione e gestione della commessa su impianti
per la produzione energetica (termoelettrici in assetto di
cogenerazione e trigenerazione), alimentati sia a fonti 
tradizionali che rinnovabili. Gestione iter autorizzativo
impianti. Gestione qualifiche impianti per accesso ad
agevolazioni e certificazioni. 

DIPENDENTE • GAIA ENERGIA & SERVIZI • 03/2008 – 
01/2011 
Responsabile area studi di fattibilità tecnico-economiche per 
impianti di cogenerazione alimentati a gas
naturale/olio/biogas e reti di teleriscaldamento cittadine e di
quartiere. Project Engineer per lo sviluppo di impianti a
biogas in allevamenti zootecnici. Addetto alla qualifica di
impianti IAFR (impianti alimentati da fonti rinnovabili) presso
il GSE, per l’ottenimento di certificati verdi o tariffa
onnicomprensiva. Vendita e commercializzazione di
Certificati Verdi e Titoli di Efficienza Energetica. 

ISTRUZIONE 

LAUREA MAGISTRALE • 02/2008 • UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PERUGIA - VOTAZIONE 110/110 CON LODE 
 
TESI DI LAUREA SVOLTA PRESSO KTH – STOCCOLMA - SVEZIA 
 
DIPLOMA DI GEOMETRA • 06/2001 •VOTAZIONE 99/100 

 
 

07/12/1982, Milano 

Todi (PG) 

+39.392.955.2697 

andrea_piccolino@yahoo.it 

andrea.piccolinoboniforti@ingpec.eu 

+39.392.955.2697 

linkedin.com/in/andrea-piccolino-
boniforti-7615b150 

CURRICULUM VITAE 


