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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dal 16/12/1985 al 30/04/1987 

Ho svolto, presso la Direzione delle Costruzioni sede di Milano dell’ENEL Spa - Unità Realizzazione Impianti - 
Gruppo Cantieri, il periodo di prova in qualità di assistente tecnico ai contratti di appalto e di fornitura relativi alle 
costruzioni di nuovi impianti termoelettrici (SERMIDE 4x640 MW e OSTIGLIA 4x320 MW) ed alla 
riqualificazione ambientale e ripotenziamento, (TURBIGO LEVANTE e LA SPEZIA) 
 

Dal 01/05/1987 al 31/10/1995 

Dal 01/05/1987 ho svolto mansioni di assistente tecnico, il 01/05/1992, ho ricevuto una nuova attribuzione di 
qualifica ed una assegnazione ad una categoria superiore in qualità di Tecnico Specialista di 
approvvigionamenti - forniture con il compito di seguire sia per la parte tecnica che gestionale, le commesse di 
carattere prevalentemente meccanico finalizzate alla costruzione di captatori elettrostatici, impianti evacuazione 
ceneri leggere e pesanti, impianti trasporto carbone, installazione di gruppi turbogas per ripotenziamento ed 
adeguamento ambientale delle centrali esistenti ed altri impianti funzionali alla realizzazione di centrali 
termoelettriche. 
Nel corso di questi anni ho inoltre frequentato numerosi corsi di formazione per software, i più importanti sono: 

i AUTOCAD  

i PACCHETTO OFFICE 

i SOFTWARE relativi alla contabilizzazione e gestione commesse ed alla loro programmazione. 
 

 

 

Dal  01/11/1995 
Dal 01/11/1995 ho cessato la collaborazione con ENEL spa ed ho lavorato in qualità di consulente tecnico per 
lo Studio d’ingegneria Cormio & Associati e la soc. CORMIO ENGINEERING srl di Desenzano del Garda per 
gestioni tecniche di commesse riguardanti la progettazione e la realizzazione di strutture “Blast Resistant” per 
impianti e raffinerie, impiantistica militare e civile, eliporti, aeroporti ed altre strutture speciali. 



Dal 1997 sono stato rappresentante della direzione della soc. CORMIO ENGINEERING srl per l’assicurazione 
della qualità con la norma EN ISO 9001.  
Nel 1998 ho svolto l’esame per l’abilitazione all’albo e sono iscritto al collegio dei periti industriali di Brescia dal 
08/01/99 al numero 1108.  
 

Dal 1999 al 2012 

Dal 20/10/1999 al 2006 ho fatto parte dello Studio d’ingegneria Cormio & Associati e dal 2007 al 2012 ho 
collaborato con la CORMIO ENGINEERING srl (società di ingegneria) e in tale ambito mi sono occupato 
prevalentemente di gestione e contabilità cantieri e commesse, piani di sicurezza e coordinamento secondo il 
D.Lgs. 494/96 e DLgs 81/08 e del SQ aziendale ISO 9001. 
 

LIBERA PROFESSIONE 

Dal 2013 ho cessato la collaborazione con la CORMIO ENGINEERING srl ed ho svolto incarichi di direttore di 
cantiere per la realizzazione impianti, manufatti ed edifici in ambito militare (Aeroporti Militari di Villafranca e di 
Ghedi) per conto delle società “ELETTRA STANDARD OIL srl” di Grottammare (AN), “BELLI srl” di Roma e 
“CGT Elettronica SPA” di Roma.  
Da settembre 2021 svolgo l’incarico di direttore di cantiere per l’ATI CGT-BELLI per la realizzazione della parte 
impiantistica di 2 palazzine uffici e di 15 Hangar da destinare al ricovero dei nuovi velivoli F35 c/o l’aeroporto 
militare di GHEDI 
 

Come libero professionista dal 2001 svolgo l’attività di “Ispettore di impianti termici” per le Provincie di 
Brescia, Cremona, Bergamo, Pesaro e Urbino e per il Comune di Brescia per un totale di oltre 3000 ispezioni; 
ho eseguito numerose pratiche relative alla prevenzione incendi, INAIL, As Built di centrali termiche sia in 
ambito civile che militare. 
Dal 2013 svolgo la funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Realizzazione per 
numerosi cantieri. 
Dal 2012 eseguo certificazioni energetiche e dal 2014 svolgo indagini termografiche e perizie, diagnosi 

energetiche degli edifici, contabilizzazione del calore e consulenze in ambito di risparmio ed efficienza 

energetica degli edifici incluse le pratiche per le “detrazioni IRPEF 65%-50%”. 
Dall’anno 2016 ho realizzato, sia come singolo professionista che in collaborazione con l’ing. Pietro Vignolo, 
calcoli delle prestazioni energetiche secondo UNI-TS 11300 finalizzati alla determinazione delle tabelle 

millesimali secondo il DLgs 102/14 e norma UNI 10200 per un totale di 70 unità immobiliari. 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 

x Ordine Periti Industriali Brescia - Coordinatore in fase di progettazione/esecuzione D.Lgs 494/96 (120 ore) e 
successivi seminari di approfondimento (1998 SNILPI – 2000 Due A - 2006 ASL Brescia – 2007 Collegio PI) – 
Aggiornamento 40 ore DLgs 81/2008 

x ITP Fiorenzuola - Tecnico dell’ambiente  (250ore) anno 1998 
x Provincia di Brescia - Verificatore impianti termici L.10/91 (120 ore) anno 2000 
x Provincia di Brescia – Controllo Impianti Termici (64 ore) anno 2005 



x ENEA - Verificatore impianti termici aggiornamento 2005 
x Collegio PI Brescia – Corso di specializzazione di prevenzione incendi D.Min.Int 818/05  (110 ore) anno 2000. 
x Vari corsi e seminari UNI. 
x Vari incontri tecnici e seminari organizzati dal Collegio PI di Brescia validi per crediti Formativi. 
x Corso CENED per la certificazione energetica degli edifici Regione Lombardia - anno 2010  
x Corso per l’abilitazione alla conduzione di impianti termici > 232 KW art. 287 D.Lgs 152/2006 – anno 2012 
x Corso SACERT per GREEN ENERGY AUDITOR – anno 2012 
x Componente commissione Ambiente e Sicurezza del Collegio Periti Industriali di Brescia 
x Corso di II livello ‘Tecnico Operatore Termografico ISO 9712’  
x Corso LA PROCEDURA PER LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Metodi, strumenti e applicazioni 

pratiche per intervenire sul costruito - POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO ABC ARCHITECTURE, BUILDING 
ENVIRONMENT AND CONSTRUCTION ENGINEERING – anno 2014 

x Corso ANIT - Migrazione del vapore in regime dinamico – anno 2015 
x Corso ENERGY MANAGER – anno 2015 
x Corso aggiornamento 40 ore per mantenimento iscrizione Albo professionisti D.Min.Int  818/04 – anno 2016  
x Espletamento della formazione continua per il mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Ordine. 

 
ABILITAZIONI E ISCRIZIONI: 

x Iscrizione all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati di Brescia dal 08/01/1999 nr. 1108.  
x Coordinatore in fase di progettazione/esecuzione D.Lgs 494/96 e smi 
x ENEA – Iscrizione all’Albo Nazionale dei verificatori impianti termici. 
x Iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati prevenzione incendi D.Min.Int  818/04 c/o il Ministero Interno nr  

BS01108P00107 
x Abilitazione alle verifiche sugli impianti CCIAA BS nr EV/U/224 
x Iscrizione all’elenco dei certificatori energetici Regione Lombardia nr 16261 
x Abilitazione di 2° grado alla conduzione di impianti termici  
x Abilitazione SACERT per le DIAGNOSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI secondo la procedura GREEN ENERGY 

AUDIT. 
x Certificato e abilitazione di II livello ‘Tecnico Operatore Termografico ISO 9712’ valido a livello nazionale ed 

internazionale nei seguenti settori: CIVILE – INDUSTRIALE IDRAILICO – ELETTRICO - ANALISI ENERGETICHE - 
FOTOVOLTAICO. 

x Energy Manager iscritto FIRE 
x Esperto in gestione dell’energia EGE nr 17-04774-UNI 11339  

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

x Consigliere dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati di Brescia mandati 2017-2020 e 2021-2024 
x Coordinatore della Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti 

Industriali laureati di Brescia. 
x Dal 2009 al 2014 consigliere di minoranza del Comune di Padenghe sul Garda.  
x Dal 2019 consigliere e capogruppo di maggioranza del Comune di Padenghe sul Garda.  
x Dal 2021 assessore all’Urbanistica, edilizia privata ed efficientamento energetico del Comune di Padenghe sul Garda. 

 

Desenzano del Garda, maggio 2022 
             Per. Ind. Giorgio Ziletti 




