
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALANDRINO DIEGO

Data di nascita 13/11/1980

Qualifica DIRIGENTE RESPONSABILE

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - Dirigente Energy Manager

Numero telefonico
dell’ufficio 01055773633

Fax dell’ufficio 0105573855

E-mail istituzionale dcalandrino@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Ingegneria Meccanica
Altri titoli di studio e

professionali
- 09/1999 - 11/2005 Università degli studi di Palermo

Ingegneria Meccanica con indirizzo Energia. Titolo della
tesi: ”Applicazione della tecnologia STIG ad un impianto
industriale ed analisi delle prestazioni energetiche nel
contesto reale.” Dottore in ingegneria meccanica Votazione:
centodieci/110 e lode

- 10/2003 - 07/2004 Universidad de Oviedo: E.P.S. de
Ingénieria de Gijón, Spagna Tecnologia Meccanica,
Organizzazione del lavoro, Progetti d’impianti industriali,
Algebra lineare, Costruzione calcolo e collaudo di
macchine, Lingua Spagnola. Erasmus student

- 17/02/2006 Abilitato alla professione di Ingegnere. Inscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani

- 07/02/2008 BREEM ASSESSOR BRE- BREEM Offices
2006 Assessor Training Course

- 07/11/2010 CEng MCIBSE Iscritto come “Member” al
Chartered Institution of Building Services Engineer e
riconosciuto dallo stesso come Professionsista Senior.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Settore Metallurgico Ufficio Commerciale Gestione portfolio
clienti, Customer care, ricerca di potenziali clienti nel
mercato. Negoziazione per forniture a una vasta gamma di
aziende nazionali e multinazionali attive nel settore
energetico, tra cui: Ansaldo Energia (Finmeccanica),
Sauzer, Wartsilla, Nuovo Pignone (General Electrics). -
FONDERIE F.LLI MORA SPA
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- Tecnologie energetiche – Progettazione d’impianti di
generazione da fonti rinnovabili Thermal Process Engineer
Responsabile di studio e progettazione d‘impianti
geotermici binari ORC, impianti a vapore da biomassa e
biocombustibili. Progettazione di sistemi di raffreddamento
per turbine eoliche. - COGEMO - gruppo
Moncadacostruzioni S.r.l.;

- Senior Project Manager Project manager responsabile per
attività di Lenders’ Engineering, Owners’ Engineering,
consulenza tecnica e due diligence per lo sviluppo di
centrali energetiche da fonti rinnovabili. Studio e
progettazione di strategie rivolte all’approvvigionamento
energetico e infrastrutture per lo sviluppo sostenibile di
pianificazione urbana. Studi di fattibilità per tecnologie di
generazione energetica da fonti rinnovabili atte alla
produzione e distribuzione di energia a basse emissioni di
gas serra in accordo alle vigenti normative europee. - Mott
MacDonald

- Dirigente Energy Manager Energy Manager responsabile
per attività di coordinamento in campo energetico;
elaborare proposte finalizzate all’efficientamento ed al
risparmio energetico; individuare azioni e interventi per
promuovere l’uso razionale dell’energia, il risparmio
energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili; svolgere attività
di promozione e ricerca di finanziamenti in campo
energetico; coordinare l’Osservatorio dell’energia; attuare le
previsioni e gli obiettivi dell’Ente in materia di
efficientamento energetico. - COMUNE DI GENOVA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Spagnolo Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office, in modo particolare Word, Excel, PowerPoint.
Conoscenza dei software: Matlab (SIMULINK), EES,
Mathcad, Labview, Autocad, Bentley,Solid Edge, Therm
oflow. Conoscenza del linguaggio informatico di
programmazione TURBO PASCAL and Visual Basic.
Ottima conoscenza defli applicativi di anlisi termica TAS
and IES.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di
lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui
era indispensabile la collaborazione tra diverse figure e con
modalità orarie varie (turni, fine settimana). Capacità di
adeguamento ad ambienti multiculturali acquisita durante il
soggiorno in Spagna come studente ERASMUS e
praticamento quotidianamente presso il mio ufficio a Londra
e Brighton.

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZATIVE Capacità di
lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al
rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività
lavorative, acquisita durante il lavoro negli uffici
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commerciali. Capacità di leadership (dirigenza dell’ufficio di
risorse Geotermali della Moncada Costruzioni).
Competenze organizzative e logistiche derivanti dagli studi
ingegneristici svolti.

- CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Pittura,
praticata nel tempo libero con ottimo successo: olio su tela;
tempera su carta; acquerello, china su vetro. Pianoforte,
praticato in base agli studi svolti presso l’ISTITUTO
MUSICALE ANTONIO VIVALDI di Alcamo (TP) dal 1993 al
1999. Attualmente risulto iscritto all’E.N.P.A.L.S. come
pianista.

- ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pratica dello
snowboard. Interesse per la filosofia e l’arte in generale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: CALANDRINO DIEGO

incarico ricoperto: Dirigente - Dirigente Energy Manager

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 37.412,70 € 0,00 € 5.841,63 € 0,00 € 86.879,99

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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