FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ZAPPA DENIS
VIA 2 GIUGNO N° 11 – 23035 SONDALO (SO) - ITALIA
ZPP DNS 80P28 I828R
0342-904531 (ufficio) - 339-1057639 (cell.)
0342-904531
cinalli.zappa@tiscali.it
Italiana
28.09.1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di ZAPPA DENIS

da ottobre 2001 a novembre 2006
Ing. Cinalli Enrico
Via Fiera, 7 – 23032 Bormio (SO)
Studio di ingegneria
Impiegato tecnico
Stesura di progetti di impianti elettrici e prevenzione incendi.
Da febbraio 2007 ad oggi
Studio Tecnico Associato Cinalli-Zappa
Studio tecnico di progettazione
Progettazione e Direzione Lavori (impianti elettrici, idro-termo-sanitari e prevenzione incendi)
Socio progettista
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Valutazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Valutazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Curriculum vitae di ZAPPA DENIS

1994-1999
Istituto Tecnico Industriale “Enea Mattei” di Sondrio
Elettrotecnica, automazione industriale, progettazione impianti elettrici, sistemi
Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Elettrotecnica ed Automazione
83/100
***

Dal 07-11-2012 al 22-02-2013
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
Corso di specializzazione in prevenzione incendi per professionisti D.Lgs 139/06
Abilitato allo svolgimento di attività di progettazione antincendio previste dal D.Lgs
139/06
Superato esame con esito positivo (non prevista votazione)
Iscritto negli elenchi Ministero dell’Interno (D.Lgs 139/06) al n° SO 00206 P 00040
Milano: 05 ottobre 2010 (8 ore)
CEI
Corso su “Misura e valutazione campi elettromagnetici in alta frequenza per la
caratterizzazione dell’esposizione umana”
Milano: 18 - 19 novembre 2010 (16 ore)
BM SISTEMI SRL
Corso di alta formazione e aggiornamento tecnico della durata di 16 ore sulla Fire
Safety Engineering
Sondrio: 12 ottobre 2013 (5 ore)
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio
Seminario di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenchi “EX 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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
DISCRETA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

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, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità di organizzarmi efficacemente rispettando le scadenze
Capacità di pianificare ed organizzare le attività e le risorse assegnate

Conoscenza di sistemi operativi windows 95, 98, 2000, ME e XP
Conoscenza approfondita di AUTOCAD, WORD, EXCEL,
Conoscenza buona di POWER POINT
Conoscenza approfondita di internet e posta elettronica
Conoscenza di software specifici di dimensionamento e progettazione in campo elettrico
Conoscenza ed utilizzo di strumentazioni di verifica degli impianti elettrici e idrici antincendio

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

***

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Curriculum vitae di ZAPPA DENIS

Iscritto all’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Sondrio dal 29-12-2006 al
numero 206
Attività di libero professionista dal 01-02-2007
Patente di Guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Libero Professionista: Socio dello
Studio Tecnico Associato CINALLI – ZAPPA – Via Fiera, 7 – 23032 Bormio - SO.
E-MAIL: cinalli.zappa@tiscali.it
 Numero di soci: 1

Numero di dipendenti: 1

Numero di praticanti: 1

 Strumentazione dello studio:
















1 server di rete;
4 PC in rete con connessioni ad internet ADSL;
1 PC portatile ACER;
1 stampante a getto HP colore formato A4 per stampe su fogli adesivi;
1 plotter A0 colore HP (DesignJet 500);
1 stampante laser (scanner/fotocopiatore) a colori OKI MC860 – A4/A3;
1 stampante laser b/n Brother HL-2700 CN – formato A4;
1 fotocopiatrice-stampante laser b/n Ricoh Aficio MP 2000;
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:













ALLEGATI

4 Microsot Office XP Professional;
4 Autocad LT (ver. 2008, 2010, 2010 e 2011 – 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);
1 Raccolta normativa commentata di prevenzione incendi – BE-MA Editrice;
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.

--

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, 31 / 12 / 2013

Timbro e Firma

________________________________

Curriculum vitae di ZAPPA DENIS
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