
 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Trieste, Ottobre 2019 

 
Per. Ind. EMANUELE DESEIRA        

Nato a Trieste il 23 aprile 1980 
Residente a Trieste in via del Carpineto, 2 
Tel: +39 334 6233324 
C.F.: DSR MNL 80D23 L424M 
P.I.: 01100730322 
 
TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI: 
 

 Diploma di maturità tecnica quale Perito Industriale Capotecnico per l'Elettrotecnica e 
l’Automazione conseguito presso l'I.T.I.S. "Alessandro Volta" di Trieste nell'anno 
scolastico 2000/2001; 

 Iscritto all’albo dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati di Trieste in data 31 
gennaio 2005 specializzazione Elettrotecnica ed Automazione, n° iscrizione 1061. 

 Conseguito corso di formazione sulla certificazione energetica degli edifici con esito 
positivo ad esame finale, in data Novembre 2010 

 Conseguito corso di specializzazione di Prevenzione Incendi con esito positivo ad 
esame finale, in data maggio 2010 

 
OCCUPAZIONI: 
 

 Dal 3 settembre 2001 al 2 luglio 2004 
- attività di praticantato presso lo Studio tecnico Claudio Pregara in Trieste;  

 Dal 19 febbraio 2003 
- collaborazione con lo Studio tecnico Claudio Pregara quale collaboratore per la 

redazione di progetti; 

 Dal 15 settembre 2004 
- assunto a tempo indeterminato nella ditta di installazione impianti elettrici Gemma 

Impianti in Muggia (Trieste), quale impiegato tecnico (4° livello prof.le) sino al 15 
maggio del 2006; 

 Da gennaio 2006 
- apertura della partita iva per lo svolgimento della libera professione con mansioni di 

progettista di impianti elettrici e speciali. 
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ATTIVITA’ SVOLTA: 
 

 Attività tecniche rientranti nelle mansioni proprie della figura professionale di Perito 
elettrotecnico, quali la redazione di progetti di impianti elettrici ed affini, nel settore 
civile e terziario, comprendenti: 
- stesura di schemi planimetrici 
- computi metrici estimativi 
- capitolati d'appalto 
- schemi quadri elettrici 
- analisi prezzi 

 Responsabile tecnico, anche con funzioni di coordinamento degli operai, nei cantieri e 
nei reparti nei quali è organizzata l’attività degli stessi; 

 Gestione organizzativa del magazzino materiali, con relative forniture necessarie per il 
corretto svolgimento e la buona riuscita dei cantieri in essere; 

 Corso avanzato e personalizzato di disegno CAD su software tecnico di disegno 2D 
Autodesk, AutoCad; 

 Diversi corsi di aggiornamento per la programmazione di reti bus, con particolare 
riferimento alla domotica civile-terziario. 

 Insegnante di elettrotecnica e affini, ai corsi per l’apprendistato per conto della regione 
Friuli Venezia Giulia 

 Progettista impianti rivelazione incendi 

 Tecnico abilitato alla stesura di pratiche per rivelazione incendi con i Vigili del Fuoco 
(ex 818) 

 Corso di produzione planimetrica in BIM 
 
SERVIZIO DI LEVA: 
 

 Obblighi di leva assolti presso le forze della marina militare italiana nell’anno 2002.  
 Mese di addestramento presso il centro Marileva di Laspezia 
 Servizio S.A.R. (servizio di soccorso in mare) imbarcato come addetto al salvataggio a 

nuoto sulla motovedetta 703 del Circomare di Caorle. 
 Nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) imbarcato sul motoguardiaspiaggia di Bibione. 
 Trasferito nei mesi finali nel Compamare di Trieste con mansioni di S.P.I.C. (Servizio 

Pronto Intervento Capitaneria). 
 
CONOSCENZA SISTEMI INFORMATICI:  
 
Utilizzo corrente dei seguenti sistemi operativi e software tecnici: 

 Windows 98/98SE/ME/XP/7/10 

 Internet explorer  

 Outlook express  

 Microsoft Office 2019 (Word, Excel, Outlook..) 

 Software tecnici (progettazione impianti elettrici e speciali) 

 Principali software illuminotecnici 

 Software Acca (supporto informatico per preventivazione e contabilità lavori) 

 Software Str (supporto informatico per preventivazione e contabilità lavori) 

 Ottima conoscenza del software tecnico di disegno 2D AutoCad  Autodesk 

 Software SolErgo della Electro Graphics (progettazione impianti fotovoltaici) 
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 
 

 Buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese, a livello generale, nonché 
tecnico relativamente agli impianti tecnologici elettronici ed elettrotecnici 
 
 
 
ATTITUDINI ED INTERESSI: 
 

 Buona attitudine all’interagire con il personale, subordinato e non; 

 Ottima intraprendenza con clienti o enti, privati e pubblici, per il servizio e 
l’organizzazione del lavoro; 

 Costante aggiornamento in campo tecnologico, su dispositivi ed apparecchiature, 
hardware and software, professionali e non; 

 Spiccato interesse ad apprendere ulteriori nuove conoscenze in campo 
elettrotecnico, elettronico, impiantistico in genere, nonché nuove tecniche e 
metodologie di lavoro ed organizzazione, individuali e di gruppo. 

 
 
 
 
ALCUNI LAVORI PIÙ SIGNIFICATIVI SVOLTI: 
 

 Condomini in costruzione Lungomare Venezia a Muggia 
 Hotel Victoria 4 stelle in via Oriani, 2 a Trieste 
 Complesso residenziale in via Doberdò a Opicina nel comune di Trieste 
 Ristorante Milic a Borgo Grotta Gigante 
 Farmacia Obelisco a Opicina nel comune di Trieste 
 Parrocchia di San Luigi Gonzaga a Trieste 
 Impianto fotovoltaico da 160 kW della Minacciolo SpA a San Biagio di Callalta (TV) 
 Piazza Nozze Carsiche a Monrupino 
 Via Reti 4 Nicolini assicurazione 
 Via Mazzini, 17 uffici 
 Via Roma, 22 Smolars  
 Via San Spiridione, 6 uffici notarili 
 Via Cassa di risparmio, 10  
 Via Coroneo, 21edificio 
 Via Filzi, 21 SIAE  
 Corso Italia , 12 Associazione 
 Via Giustiniano, 8 
 Via Coroneo, 15 edificio  
 Via Orlanidini, 1 Supermercati  
 Via Beccaria, 6 Gestione immobili Friuli Venezia Giulia 
 Aurisina Centro, 74 
 Collaborazione stesura progetto definitivo esecutivo Area Servizi Tecnici U.O.C. 

Edilizia scuole superiori Nautico - Carli 
 Collaborazione stesura progetto definitivo esecutivo casa di riposo Domus Mariae 

via Madonna del Mare Trieste 
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 Collaborazione stesura progetto definitivo esecutivo Via Lazzaretto Vecchio, 6 e 8 - 
Trieste (Trieste) Università degli Studi di Trieste 

 Collaborazione stesura progetto definitivo esecutivo Palazzo Regione FVG via 
Carducci Trieste 

 Direzione lavori operativa Palazzo Regione FVG via Carducci Trieste 
 Edificio polifunzionale via Scalinata Trieste 
 Edificio Residenziale Via della Zonta Trieste 
 Edificio Residenziale via Macchiavelli Trieste 
 Albergo via Mazzini Trieste 
 Albergo al Centro via Roma Trieste 
 Albergo Viale Miramare  
 Realizzazione della Due Diligence villaggio turistico 5 stelle Valtur Novi (HR) 
 Riqualificazione intero stabile polifunzionale via Montecchi Trieste  
 Gestione e manutenzione delle verifiche periodiche casa di cura IGEA Trieste 
 Progettazione Kiss Bridge in Vietnam in modello Bim 

 
Si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D. LGS. N. 196/2003 

 
Per. Ind. Emanuele Deseira 

 


