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Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 

 
 

 
Informazioni personali 

 

Nome  Zanichelli Emiliano 

Indirizzo  Via Reggio, 2 - 42015 - Correggio (RE) Italia 

Telefono  3478265464 

E-mail  emiliano.zanichelli@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/07/1978 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)   2005-2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione PAEA (www.paea.it) 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione operante nel settore tutela ambientale e promozione energie rinnovabili 
 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
 

• Principali mansioni e responsabilità  2005-2011: Partecipazione in qualità di relatore a conferenze divulgative su risparmio 
energetico, energie rinnovabili, bioedilizia. Attività di educazione ambientale nelle scuole. 
Partecipazione in qualità di relatore a corsi sulle tematiche energetiche rivolti ad insegnanti e 
tecnici. 
Gestione sportelli informativi rivolti ai cittadini presso i Comuni di Reggio Emilia, Scandiano (RE), 
Casalgrande (RE), San Martino in Rio (RE).  
 

 
• Date (da – a)  2008-oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UISP (www.uisp.it) 

• Tipo di azienda o settore  Unione Italiana Sport per Tutti 
 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2008 al 2012: responsabile dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti per la 
manifestazione Mondiali Antirazzisti.  
Dal 2014 ad oggi: consulente per l’area Ambiente, Sport e Sostenibilità per l’organizzazione di 
eventi sportivi sostenibili all’interno di aree ambientali protette. 
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• Date (da – a)  2008-oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Ingegnere 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione termotecnica. 
Esecuzione di test di permeabilità all’aria di edifice mediante Minneapolis Blower Door Test. 
Redazione di attestati di prestazione energetica di edifici. 
 

 
 

Istruzione e formazione 
 
 

• Date (da – a)  2008 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di Formazione Professionale Edile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per certificatore energetico ECOABITA 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico ECOABITA 
 

 
• Date (da – a)  2007 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Energie und Umwelt Zentrum (Springe - Germania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Politica, Ambiente, Lavoro” II livello 



 
 Curriculum vitae di Emiliano Zanichelli   

  

 
• Date (da – a)  2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione PAEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Dalla casa a basso consumo alla casa passiva” sulla progettazione di case a basso 
consumo e passive 
Corso “Blower door test” per l'esecuzione di test sulla permeabilità all'aria di edifici 

 
 

• Date (da – a)  2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Energie und Umwelt Zentrum (Springe - Germania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Politica, Ambiente, Lavoro” I livello 

 
 

• Date (da – a)  2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione PAEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Case passive. Corso sulla progettazione di case passive 

 
 

• Date (da – a)  2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria gestionale (quinquennale) 
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Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo del pc: pacchetto office (word, excel, powerpoint), posta elettronica, navigazione sul 
web. Conoscenza di base di Access. Utilizzo di software specifici per progettazione e 
certificazione energetica edifici (Termus – di ACCA Software). Utilizzo di software specifici per 
esecuzione test di permeabilità all'aria di edifici (Tectite Express). Conoscenza di software per 
editing immagini photoshop, lightroom, gimp. 
 

 
 

Ulteriori informazioni  Iscrizione albo ingegneri della provincia di Reggio Emilia sez. A con il numero 1882  
Certificatore energetico accreditato per la Regione Emilia Romagna  

 
 

Allegati   

 


