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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 
 
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CINALLI ENRICO 

Indirizzo  VIA GALIELO GALILEI, 3 – 23032 BORMIO (SO) - ITALIA 

Codice Fiscale  CNL NRC 65P04 B049A 

Telefono  0342-904531 (ufficio)  - 335 6302664 (cell.) 

Fax  0342-904531 

E-mail  cinalli.zappa@tiscali.it 

P.E.C.  enrico.cinalli@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04.09.1965 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  da ottobre 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione VARIE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI 
SONDRIO 

• Tipo di azienda o settore  
Istituti scolastici in Provincia di Sondrio: 

ITI “E. Mattei” Sondrio e I.I.S. “B. Pinchetti” – Tirano) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nella classe di concorso 35A Elettrotecnica ed applicazioni. 

 

• Date (da – a)  Dal luglio 1996 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Ing. E. Cinalli  e  Studio Tecnico Associato Cinalli-Zappa (dal 2007) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori (impianti elettrici, idro-termo-sanitari e prevenzione 
incendi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare 

 

• Date (da – a)  Dal 3 settembre al 10 settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto Formazione S.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza per corso di formazione per addetti allo svolgimento di lavori elettrici fuori 
tensione, in prossimità e sotto tensione. Norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e Docenza 
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• Date (da – a)  Da settembre 2004 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore “B. Pinchetti” –  IPIA  Sezione Elettrica – Tirano - SO 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del percorso triennale di istruzione e formazione per le classe prima, 
seconda e terza – indirizzo elettrico (a.s. 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007) 

 

• Date (da – a)  settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio scolastico Provinciale di Sondrio 

• Tipo di impiego  Formatore provinciale per i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore al convegno su “alternanza scuola-lavoro” – c/o ITI Sondrio 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 ad febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio scolastico Provinciale di Sondrio 

• Tipo di impiego  Formatore e Referente provinciale per i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore – Coordinatore delle varie scuole in Provincia di Sondrio aderenti alla 
progetto di alternanza scuola-lavoro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1985-1994  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, Elettrotecnica, Teoria dei Sistemi, Calcolatori elettronici e 
Programmazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 

Valutazione  101/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 23-11-1997 al 27-02-1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine ingegneri Provincia di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 120 ore per coordinatore della sicurezza nelle costruzioni in fase di 
progettazione ed esecuzione ex Legge 14-08-96 n°494 (D.L.vo 81/08) 

• Qualifica conseguita  Abilitato allo svolgimento di attività di coordinatore della sicurezza nelle costruzioni in 
fase di progettazione ed esecuzione ex Legge 14-08-96 n°494 (D.L.vo 81/08) 

Valutazione  *** 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 *** 

 

• Date (da – a)  Dal 05-03-1999 al 07-04-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRECOOP Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  R.S.P.P.  

Valutazione  *** 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 *** 

 

• Date (da – a)  Dal 01-10-1999 al 18-12-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine ingegneri Provincia di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi per professionisti – Legge 7 dicembre 
1984 n°818 

• Qualifica conseguita  Abilitato allo svolgimento di attività di progettazione antincendio previste dalla Legge 
818/84  

Valutazione  Superato esame con esito positivo (non prevista votazione) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto negli elenchi Ministero dell’Interno (ex Legge 818/84) al n° SO 00382 I 00057 
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• Date (da – a)  Dal 05-11-2001 al 08-11-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine ingegneri Provincia di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Reti Idriche antincendio, collaudi e perizie giurate” 

• Qualifica conseguita  Progettazione e verifica reti idriche antincendio  

Valutazione  *** 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 *** 

 

• Date   Dicembre 2001 - Novembre 2002 – Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione Tecnica e Studi Impianti Elettrici – Bticino (nell’ambito del progetto 
BTscuola) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari tecnici 

• Qualifica conseguita  ***  

Valutazione  *** 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 *** 

 

• Date   Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.E.I. ed ISPESL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sullo svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT e BT) e 
sotto tensione (in BT) 

• Qualifica conseguita  Svolgimenti lavori elettrici in BT – Qualifica PES/PAV ai sensi della Norma CEI 11-27/1 

Valutazione  30/30 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 *** 

 

• Date (da  - a )    Stoccarda: dal 4 ottobre 2004 al 9 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Istruzione e Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Leonardo: “L’Istruzione Professionale in Germania” 

• Qualifica conseguita  *** 

Valutazione  *** 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 *** 

 

• Data   15 febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Istruzione e Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Leonardo: “L’Istruzione Professionale in Germania – Il Sistema Duale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Relatore al Seminario: 
“Rete Europea per il Lavoro e la Formazione” “Lavoro e Formazione nell’U.E.” 
“Il sistema duale in Germania e la formazione degli apprendisti in azienda”. 



C.V.   CINALLI ENRICO – rev. Dic 2018  Pagina 5 di 10 

 

 

• Date (da  - a )   Settembre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Istruzione e Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio Formativo sulla dispersione scolastica (12 ore) 

 

• Date (da  - a )   Stresa: 18 e 19  dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ufficio scolastico Regionale della Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Seminario:  
“I percorsi in alternanza scuola-lavoro in Lombardia: lo stato dell’arte e i possibili 
sviluppi.” 

 

• Date (da  - a )   Bologna: 2 e 3  marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ufficio scolastico Regionale della Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Convegno internazionale dell'Associazione Docenti Italiani. 
“Tempo di scelte nella scuola – Competenze comuni a 16 anni e Alta Formazione 
Professionale” 

 

• Date (da  - a )   Milano: da marzo a maggio 2008 (corso di 120 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’ingegneria antincendio (Fire Safety Engineering – FSE). 

 

• Date (da  - a )   Bormio: 5-7 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Bormio - Regione Lombardia - Associazione culturale Terraceleste (Pavia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzatore del seminario di formazione “Tutela e valorizzazione del paesaggio 
alpino” 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: novembre 2008 (due incontri da 4 ore ciascuno) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri (D,Lgs. 81/08) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: da febbraio ad aprile 2009 (dieci incontri da 4 ore ciascuno) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’ingegneria antincendio (Fire Safety Engineering – FSE). 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: 10 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sugli impianti idrici antincendio (Norme UNI 10779 e 11292) 
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• Date (da  - a )   Sondrio: da febbraio ad aprile 2009 (2° corso di 120 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’ingegneria antincendio (Fire Safety Engineering – FSE). 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: 21 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sugli impianti idrici antincendio (Norme UNI 10779, UNI 12845 e 11292) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: luglio - ottobre 2010 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri (D,Lgs. 81/08) 

 

• Date (da  - a )   Milano: 05-06 ottobre 2010 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Misura e valutazione campi elettromagnetici in alta frequenza per la 
caratterizzazione dell’esposizione umana”  

 

• Date (da  - a )   Sondrio: marzo – aprile - settembre 2011 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri (D,Lgs. 81/08) 

 

• Date (da  - a )   Brescia: 21 marzo 2012 (4 ore) Sondrio: 16/30 novembre 2012 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenchi “818” (D.M. 5/8/11) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: 13, 14 e 20 febbraio 2013 (12 ore) - 7 giugno 2013 (5 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenchi “818” (D.M. 5/8/11) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: novembre – dicembre 2013 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri (D,Lgs. 81/08) 
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• Date (da  - a )   Sondrio: giugno e dicembre 2014 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri (D,Lgs. 81/08) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: febbraio – marzo – ottobre – novembre 2014 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenchi “818” (D.M. 5/8/11) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: maggio - settembre - novembre 2015 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri (D,Lgs. 81/08) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: maggio - ottobre - novembre 2015 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenchi “818” (D.M. 5/8/11) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: aprile 2016 (4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri (D,Lgs. 81/08) 

 

• Date (da  - a )   Brescia: 2 marzo 2016 (3 ore)  -  Sondrio: marzo - maggio 2016 (15 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Brescia e Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente seminari di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenchi “818” 
(D.M. 5/8/11) 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: marzo - maggio - 2017 (docenza per complessive 18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sede del Corso: Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Sondrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Docente in materia di Sicurezza Antincendio del Corso di 120 ore finalizzato alla 
iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell’Interno ai 
sensi dell’Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

 

• Date (da  - a )   Sondrio: gennaio 2017 - dicembre - 2018 (52 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordini degli Ingegneri di Sondrio, Monza Brianza, Bergamo e Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi e Seminari di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenchi “818” 
(D.M. 5/8/11) 
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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. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA (IN VIA DI “ESTINZIONE”) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra 

 

Capacità di trasmettere con chiarezza le conoscenze possedute 

Capacità di comunicare con efficacia con l’utenza, i colleghi e i superiori 

Capacità di confronto con persone con opinioni diverse dalle mie 

Capacità di stabilire con facilità relazioni e rapporti personali disponibilità a 
collaborare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro 

 
Capacità di organizzarmi efficacemente rispettando le scadenze 

Capacità di pianificare ed organizzare le attività e le risorse assegnate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

Conoscenza approfondita di AUTOCAD, WORD, EXCEL, POWER POINT; 

Conoscenza di software specifici di dimensionamento e progettazione in campo 
elettrico; 

Esaminatore accreditato presso AICA per ECDL; 

Conoscenza ed utilizzo di strumenti di misura elettrotecniche e di verifica degli 
impianti elettrici; 

Conoscenza ed utilizzo di strumentazioni di misura idrauliche e di verifica degli 
impianti idranti; 

Simulazione con software FDS del NIST per l’analisi degli sviluppi degli incendi; 

Simulazione con software EVACNET per l’analisi dell’evacuazione in caso di incendio; 

Realizzazione di software per la valutazione dei rischi da fulmini; 

Realizzazione di software per il calcolo dell’inquinamento elettromagnetico generato 
da elettrodotti; 

Realizzazione di software per il calcolo dell’altezza libera dai fumi durante lo sviluppo 
di un incendio; 

Realizzazione di software del metodo F.R.A.M.E. per la valutazione del rischio di 
incendio. 

 

HOBBY  

− SCI ALPINO 

− ESCURSIONISMO 

− REALIZZAZIONE DI FOGLI DI CALCOLO IN EXCEL PER L’IMPLEMENTAZIONE DI CALCOLI INGEGNERISTICI 

E UTILITY PROFESSIONALI IN GENERE. 
 

MOTTO  “Taac” 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ  
ED INCARICHI 

 
Iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Sondrio dal 17-01-1995 al n. 382 

Attività di libero professionista dal 11-01-1995; 

  

Consulente fino al 2008 circa le problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, prevenzione e protezione dai rischi (come previsto dal D.Lgs. 626/94 e 242/96) 
per alcune aziende industriali, ricettive-turistico-alberghiere, per istituti scolastici, 
centri sportivi e di cura; 

  
Valutazione dei Rischi, Programma delle misure di Prevenzione e Protezione (stesura 
piani di evacuazione, addestramento del personale, ecc.) e Piani di sicurezza secondo 
quanto disposto dai D. L.vo. 81/08 (ex 626/94 e 494/96); 

  
Docente per alcune società della provincia di Sondrio sulla sicurezza antincendio e la 
preparazione agli esami presso il Comando dei Vigili del Fuoco; 

  
Dal 1997 al 2013 membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo della Provincia di Sondrio in qualità di esperto di elettrotecnica; 

  
Dal 1998 al 2017 (giugno) Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Sondrio; 

  
Dal 1999 al 2003 responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l’Istituto 
Professionale Alberghiero e per il Liceo Scientifico “G. Leibniz” di Bormio; 

  
Nel 2001 membro della Commissione Tecnica Provinciale per l’espletamento degli 
adempimenti Delibera G.R. 7/7041 del 23.11.2001 – (Realizzazione Impianti 
Fotovoltaici da 1 a 20 kWp.); 

  
Dal 2005 a Settembre 2017 membro della Commissione Impianti dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Sondrio; 

  
Nel 2007 rappresentante degli Ordini degli ingegneri per le province di Como, Sondrio, 
Lecco e Varese nell’ambito dell’O.P.I.L. (Osservatorio di Prevenzione Incendi della 
Lombardia); 

  
Elaborazione di progetti e Direzione Lavori opere  relative alle pratiche per 
I'ottenimento del parere di conformità antincendio (ex Certificato di Prevenzione 
Incendi); verifiche e collaudi di impianti idrici antincendio e perizie giurate; 

  
Calcoli strutturali e verifica di resistenza al fuoco di strutture portanti in c.a., legno e 
acciaio secondo Norme UNI e perizie giurate; 

  
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in materia di 
sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/08 – ex D.Lgs. 494/96); 

  Progettazione di impianti elettrici, verifiche strumentali e collaudi; 

  
Verifica inquinamento elettromagnetico da elettrodotti (con software prodotto dal 
nostro Studio Tecnico); 

  Progettazione di impianti idro-termo-sanitari; 

  
Docente a tempo indeterminato nella classe di concorso 35° Elettrotecnica ed 
applicazioni presso Ist. di Istruzione Superiore “B. Pinchetti” – sez. IPIA – Tirano – SO; 

  
Dal 2007 ad oggi membro della Commissione Sicurezza Antincendio della Consulta 
Regionale della Lombardia degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (CROIL); 

  
Nel 2008 membro della Commissione Tecnica Provinciale per l’assegnazione dei 
contributi per interventi privati e pubblici di risparmio energetico e la realizzazione di 
impianti fotovoltaici; 

  
Dal 2005 al 2010 Assessore all’ambiente, territorio ed energia del Comune di Bormio – 
SO. 

  
Dal 2009 al 2010 (giugno) Vicepresidente ed assessore al territorio, ambiente, lavori 
pubblici, istruzione e cultura della Comunità Montana Alta Valtellina. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Libero Professionista: Titolare e Legale Rappresentante dello 

Studio Tecnico Associato CINALLI – ZAPPA – Via Fiera, 7 – 23032 Bormio - SO. 

E-mail: cinalli.zappa@gmail.com                                     P.E.C.: enrico.cinalli@ingpec.eu 

Web site: www.studiocz.eu 
 

• Numero di soci: 1     Numero di dipendenti: 1 
 

• Strumentazione dello studio: 

▪ 1 server di rete; 
▪ 4 PC in rete con connessioni ad internet ADSL; 
▪ 1 PC portatile ACER; 
▪ 2 stampante a getto HP colore formato A4 per stampe su fogli adesivi; 
▪ 1 plotter A0 colore HP; 
▪ 2 stampante laser (scanner/fotocopiatore) a colori OKI – A4/A3; 
▪ 1 stampante laser b/n Brother HL-2700 CN – formato A4; 
▪ 1 fotocopiatrice-stampante laser b/n Ricoh – A4/A3; 
▪ 1 stampante multifunzione (stampante/scanner/fax) Brother MFC 7420 - A4; 
▪ 1 videocamera DVD (Hitachi DZ-MV100E); 
▪ 1 macrotest HT 2033 (per misure impianti elettrici); 
▪ 2 misuratori di pressione impianti idrici antincendio; 
▪ 1 luxmetro di alta precisione (Konica Minolta – T-10); 
▪ 1 pacometro alta precisione (PASI – Profometer 5+ - Modell S); 
▪ 1 Apple iPad. 
 

• Software dello studio: 

▪ 4 Microsot Office XP Professional; 
▪ 4 Autocad LT (Autodesk); 
▪ 1 Primus 3000 – ACCA Software (per computi metrici e contabilità lavori); 
▪ 1 Primus revolution; 
▪ 1 CerTus-N – ACCA Software (per D.Lgs. 81/08); 
▪ 1 ManTus - ACCA Software (per piani di manutenzione); 
▪ 1 Progettazione Termotecnica – EDILCLIMA Software; 
▪ 2 CPI WIN - Progettazione prevenzione incendi (strutture e impianti). 
 

• Abbonamenti 

▪ 1 Abbonamento alle Norme CEI 
▪ 1 Abbonamento a tutte le Norme UNI 
▪ 1 Abbonamento rivista e software settore elettrico “TuttoNormel Vip”; 
▪ 1 Abbonamento rivista “Antincendio” – Ed. EPC; 

▪ Altri software delle aziende di settore per la progettazione impiantistica. 
 

ALLEGATI  ELENCO DELLE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE PROGETTATE NEGLI ULTIMI 10 ANNI (ALLEGATO A) 1 

 

DICHIARAZIONE 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Professionale sono esatte e veritiere. Dichiaro inoltre di 
essere a conoscenza dell’informativa ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. ed autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali. 
 
 

Bormio, 30 / 12 / 2018      Timbro e Firma 
 

                                                           
1 L’Allegato A viene incluso al C.V. solo su esplicita e motivata richiesta che deve pervenire all’indirizzo di P.E.C. (enrico.cinalli@ingpec.eu). 
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