
CURRICULUM PERSONALE 

Perito industriale Elettrotecnico Roberto Lissa, nato a Thiene (VI) il 18/08/1977 

ATTIVITÀ LAVORATIVA: 

• dal 1998 ad oggi, Socio dello studio esercisco la libera professione di perito industriale, coprendo tutti gli aspetti 
della libera professione: progettazione, direzione dei lavori, gestione amministrativa dell’attività professionale, il 
rapporto con il cliente, il rapporto con le imprese esecutrici, il rapporto con gli altri tecnici e professionisti. 

• Dal 2001 al 2003 docente presso il Centro di Formazione Professionale ENGIM – Thiene, Informatica di base ed 
utilizzo del computer, Competenze professionali per corso di apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico, ramo elettricisti ed elettronici. 

CONFERENZE E INCARICHI 

• Da Gen. 2015 ad oggi, Componente collegio territoriale di Disciplina presso il Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Vicenza. 

• 22/03/2018 Impianti fotovoltaici: Approfondimento delle novità e circolari, linee guida e casi pratici. Corso di 6 ore 
valido per aggiornamento professionisti antincendio. (Relatori oltre al sottoscritto: SDACE per. ind. Formentini 
Andrea Comando dei VVFF di Vicenza.). 

• Marzo 2015 SICON Sicurezza nelle manovre nelle cabine elettriche a media tensione. (unico relatore). 

• Marzo 2007 Confartigianato di Padova - Corso di formazione - Installazione di sistemi fotovoltaici. (unico relatore). 

• Aprile 2006 Confartigianato della Marca Trevigiana – Tecnologia Fotovoltaica, legislazione ed applicazioni pratiche. 
(unico relatore). 

• Gennaio 2006 Associazione artigiani della Provincia di Vicenza - Applicazioni dell’energia fotovoltaica ed incentivi. 
(Relatori oltre al sottoscritto: Roberto Benetti per Gechelin Group.). 

ASSEGNAZIONI E RICONOSCIMENTI 

• Dicembre 2009 - 1° premio "Concorso di progettazione per nuova sede Centro Edile, Cassa Edile e CPT Vicenza” 
(capo progetto Arch. Carlo Barbieri) 

• 20 Settembre 2014 - Fondazione Ville Venete, Primo Premio "Ville Venete per l’Europa" progetto di riqualificazione 
e restauro parziale della Villa Caldogno (capo progetto Arch. Diego Peruzzo) 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

• Iscrizione al Collegio dei periti industriali di Vicenza, sez. Elettrotecnica n. 1640 dal 10/02/2000. 

• Esperto in gestione dell’energia D. Lgs.n.28/2011. 

• Iscrizione agli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno dal 15/03/2013. 

• Abilitazione a coordinatore per la sicurezza nei cantieri D.Lgs. 494/96 e 528/99 dal 06/2007. 

ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE COMMISSIONI PUBBLICO SPETTACOLO 

• Comune di Thiene 

• Comune di Malo 

 

Per ogni ulteriore riferimento alle attività professionali, alle competenze tecniche ed alle dotazioni si rimanda al sito 
dello studio: www.studiolissa.com 

 

Lissa Roberto 


