
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Pezzoli Enrico 

24026 Leffe (Italia) 

 pezzoli.e@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 06/02/1984 | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2014–alla data attuale Amministratore delegato
ANITA SRL, NEMBRO (Italia) 

Anita srl è una società ad intero capitale pubblico, che agisce quale strumento organizzativo per gli 
enti locali soci e ne garantisce l'esercizio delle attività di natura finanziaria. 

www.anita.bg.it  

2014–alla data attuale Amministratore
Chimera Utility srl, Leffe (Italia) 

Chimera Utility S.r.l. è una società di servizi composta da quattro divisioni 

- Chimera Power : efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili

- Chimera Lab : comunicazione, web e marketing

- Chimera ITC : sviluppo di applicativi e App mobile

- Chimera Learning : formazione

www.chimerautility.it  

2013–alla data attuale Direttore Generale
SE.T.CO SRL, CLUSONE (Italia) 

SE.T.CO è una società ad intero capitale pubblico. SE.T.CO gestisce i servizi pubblici locali e 
strumentali.

www.setco.eu  

2010–alla data attuale Membro del Comitato
CTI - Comitato Termotecnico Italiano, Milano (Italia) 

Gruppo di lavoro 203 - Uso razionale e gestione dell'energia

Il Gruppo di Lavoro (GL) è l'unità funzionale dell'attività normativa del CTI, il cui compito consiste nella 
elaborazione o revisione di norme nazionali e, talvolta, nella partecipazione ad attività normative 
internazionali

2013–2013 Membro della Commissione Energia e Impianti
Ordine degli Ingegneri di Bergamo, Bergamo (Italia) 

La commissione si propone come organo consultivo, messo a disposizione dall'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bergamo, e rivolto ad iscritti, aziende private e pubbliche amministrazioni. Attraverso 
la Commissione è possibile rivolgere quesiti di natura tecnica in merito a nuove normative, 
regolamenti tecnici locali e nazionali.
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2008–2013 Presidente
ENERGE SRL, Cene (Italia) 

Società operante nel settore del risparmio energetico e produzione di energia da fonte rinnovabile e 
alternativa. La società opera in qualità di E.S.Co. (Energy Service Company) nel settore dalla pubblica 
amministrazione effettuando operazioni di F.T.T. ( Finanziamento Tramite Terzi )

2008–alla data attuale Libero professionista
Studio di ingegneria, Leffe (Italia) 

Divisione meccanica : progettazione, modellazione e prototipazione virtuale meccanica 2D/3D, calcoli 
strutturali

Divisione energia : progettazione impianti ad energia rinnovabile e alternativa, audit energetici impianti 
industriali, certificazione energetica ambito civile

2007–2008 Project leader divisione Rotazionale : progettazione,realizzazione e manutenzione 
stampi rotazionali - ricerca e sviluppo nuovi sistemi per lo stampaggio rotazionale
Persico SPA, Nembro (Italia) 

2002–2006 Progettazione stampi meccanici per lo stampaggio rotazionale
Persico SPA, Nembro (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2007–alla data attuale Ingegnere
Università degli Studi di Bergamo, Dalmine (Italia) 

Laureato a pieni voti discutendo la tesi “La progettazione di un impianto di solar cooling”

Progettazione e simulazione di un impianto di solar heating and cooling per il riscaldamento e 
raffrescamento di un edificio industriale attraverso l'utilizzo di collettori solari e pompe di calore.

2009–alla data attuale Certificatore energetico
Regione Lombardia, Milano (Italia) 

Iscrizione albo dei Certificatori energetici, con posizione n° 8609 il 27/01/2009

2009–alla data attuale Energy Manager
Afor Milano, Milano (Italia) 

Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia obbligatorio in tutte le aziende e gli 
enti dell'industria caratterizzati da consumi superiori ai 10.000 tep/anno e nelle realtà del settore civile, 
terziario e pubblica amministrazione con una soglia di consumo di 1.000 tep/anno. Si tratta di un 
profilo con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunicazione 
che supporta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all'energia.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B2
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ abilità di leadership

▪ capacità di problem solving

▪ competenze tecniche nel campo specifico

▪ motivazione

▪ spirito di iniziativa

▪ affidabilità,flessibilità

▪ ambizione

▪ capacità di fare team
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