
Curriculum Vitae Linda Pagani

INFORMAZIONI PERSONALI Linda Pagani

Sesso F I Data di nascita I Nazionalità

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Dal 01/05/2011 al 31/1212015

Incarichi professionali

Comune di Genova - Area Tecnica - Struttura di Staff Energy Manager

Via Di Francia 1, 18 Piano Matitone,16149 Genova

Tel 0105573560 - 5573855, enerQvmanaQer(éÌ1comune.Qenova.ìt- www.comune.genova.ìt,
• 01/0112016 - 28/0212016: Creazione di un modello di analisi energetica per gli edifici del Teatro

Carlo Felice ed il museo MuMa da poter replicare per altri edifici della Pubblica Amministrazione
nell'ambito di Contratti di Prestazione Energetica;

• 28/0212016 - 15/0512016: Collaborazione per la redazione di studi di fattibilìtà energetica per gli
interventi sugli immobili di civica proprietà da attuare all'intemo dei programma di finanziamento
Europeo ELENA;

• 15/0512016 - 30/06/2016: Creazione di un modello di Audit Energetico per l'efficientamento della
pubblica illuminazione da applicarsi contestualmente alla stipula di accordi di Partenariato Pubblico
Privato;

• 30/0612016 - 15/0812015: Creazione di un report di specifiche per un modello di diagnosi
energetica da adottare per la stipula di contratti di Servizio Energia degli edifici della Pubblica
amministrazione;

• 15/0812015- 31/10/2016: Reperimento e gestione dell'analisi dei dati energetici inerenti il civico
patrimonio per la creazione della Banca Dati Energia;

• 31/1012016 - 31/12/2016: Predisposizione di documenti di supporto al processo di data
management.

Attività o settore: Efficienza energetica per /a pubblica amministrazione

Collaborazione continuativa

Lapis S.r.l.

Via Giuseppe Ferrari, 2

22100, Como

• Attività di certificazione e diagnosi energetica degli edifici secondo le. normative vigenti a livello
Regionale e Nazionale, applicata ad edifici pubblici e privati con destinazione d'uso residenziale e
non residenziale;

• Realizzazione di Diagnosi Energetiche nelle Imprese ai sensi del D.Lgs. 10212014;

• Progettazione di impianti termici ad uso civile e realizzazione di relazioni Ex Legge 10;
• Predisposizione di pratiche ai fini dell'ottenimento di incentivi per la riqualificazione energetica degli

edifici e delle imprese;
• Analisi di ripartizione delle spese in edifici dotati di impianti centralizzati per il riscaldamento e

produzione di acqua cada sanitaria come previsto dalla norma tecnica UNI 10200.

Attività o settore: Efficienza energetica negli edifici pubblici, privati e nelle imprese
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Dal 10/11/2013 al 08/0912015

Curriculum Vitae

Incarico professionale
Fondazione Muvit:l

Linda Pagani

Da ,19/09f2012 al 11/06/2013 ,

Dal 01/1012008 al 30/04/2011

ATTIVITA' DI DOCENZA

Gennaio - Febbraio 2015

ViaG. Marconi, 165, 16011 Arenzano (GE)

tel. 010 910001, fax. 010 91119

www.muvita.it

Supporto operativo allo sviluppo del progetto "Municipi Intelligenti in Provincia di Genova", per
quanto conceme la realizzazione di diagnosi energetiche di edifici pubblici a destinazione d'uso non
residenziale (municipi ed edifici scolastici) e il supporto alla realizzazione delle "Linee guida per audit
energetici su edifici ad uso residenziale e terziario" definite in collaborazione con l'Agenzia
Regionale per l'Energia della Liguria, l'Università degli studi di Genova e la Provincia di Genova.

Attività o settore: Diagnosi energetiche in edifici pubblici

Incarico professionale
Fondazione Muvit:l

Via G. Marconi, 165, 16011 Arenzano (GE)

tel. 010910001, fax. 01091119

www.muvita.it

Supporto operativo per lo sviluppo del progetto "Condomini Intelligenti in Provincia di Genova" per
quanto concerne la realizzazione di diagnosi energetiche in edifici condominiali e l'attività di
sperimentazione delle "Linee guida standardizzate per la diagnosi energetica di condomini
residenziali in ambitb provinciale" definite in collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'Energia
della Liguria e l'Università di Genova - Dipartimento di Ingegneria Meccanica per l'Energia, la
Produzione, i Trasporti e i Modelli matematici.

Attività o settore: Diagnosi energetiche in condomini

Contratto a tempo indeterminato
Gas.itS.r.l.

Via Washington, 48

20146, Milano

www.gas.itl

• Realizzazione di certificationi e diagnosi energetiche degli edifici secondo le diverse normative.
vigenti a livello Regionale e Nazionale;

• Analisi e sviluppo del software DIECI- Diagnosi Energetica e Certificazione Integrata, per il calcolo
del fabbisogno energetico e la diagnosi energetica degli edifici e con particolare attenzione alla
procedura per il rilascio del certificato di conformità alle norme UNI TS 11300 e conseguente
ottenimento del certificato n016;

• Partecipazione al Gruppo di Lavoro del Comitato Termotecnico Italiano "Gruppo consultivo
Software - House" nato al fine di istituire una sede di comunicazione tra CTI e Software House con

lo scopo di ottenere indicazioni utili per l'attività ç1icertificazione e per promuovere un miglior
rapporto tra attività normativa e sviluppo di software;

• Studio di possibili interventi di riqualificazione energetica degli edifici portuali nell'ambito della
realizzazione del Piano Energetico Ambientale e Portuale del Porto di Genova in collaborazione
con l'agenzia provinciale Fondazione Muvita;

Attività o settore.' Certificazioni e diagnosi energetiche degli edifici, analisi e sviluppo software.

C.F.L.C. S.c.r.!.

Docente presso il "Corso per esperto nella redazione di diagnosi energetiche" per una durata
complessiva di 12 ore.

Argomento trattato: Fondamenti tecnici e normativa di riferimento - Presentazione di un caso studio.
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Curriculum Vita e Linda Pagani

16/0512011

Settembre - Ottobre 2010

0211212010

03/0912010

Giugno 2009

ATTIVITA' DI RELATORE A
SEMINARI

16/07/2015

20/1012011

29/10/2009

Istituto Casacerla

Docente presso il "Corso di formazione per Certificatori Energetici" per una durata
complessiva di 8 ore.

Argomento trattato: Le fonti energetiche rinnova bili.

Sogea Scrl

Docente presso il "Corso di formazione per impiantisti - Formimpianti" per una durata
complessiva di 20 ore.

Argomento trattato: Gli impianti solari tennici e {otovoltaici: progettazione. installazione, gestione e
manutenzione.

Gas.itS.r.1.

Docente presso i corsi di aggiornamento normo - legislativi organizzati dal gruppo Junkers
Bosh e dedicato agli "specialisti energie rinnovabili settore termotecnica" per una durata
complessiva di 4 ore.

Argomenti trattati: Normativa nazionale e regionale in ambito energetico. la nonna tecnica UNIITS
11300 parti 3 e 4 per il calcolo deHa prestazione energetica degli edifici con particolare attenzione

agli impianti solare tennici ed a pompa di calore.

Gas.itS.r.1.

Docente presso i corsi di aggiornamento normo - legislativi organizzati dal gruppo Junkers
Bosh e dedicato agli "specialisti energie rinnovabili settore termotecnica" per una durata
complessiva di 4 ore.

Argomenti trattati: la norma tecnica UNIITS 11300 parti 2 e 4 per il calcolo della prestazione

energetica degli edifici con particolare attenzione aHa valutazione degli impianti solari termici.

Provincia di Genova

Codocenza presso il corso: "Progettista installato re di impianti solari termici e fotovoltaici"
per una durata di 25 ore.

Argomenti trattati: Ca/colo delfa prestazione energetica degli edifici e project - work finale relativo

alfa riqualificazione energetica di un edificio.

Polo Ligure del Rispannio ed Efficienza Energetica

Finanziare interventi di efficienza energetica negli Enti Pubblici: Modelli Programmi e risorse

Argomenti trattati: Strumenti per la valutazione delf'efficienza energetica degli edifici e del tenitorio.

T&T Tende e Tecnica in collaborazione con CASA&CLlMA Quine Edizioni

Schermature Solari: Normative, protocolli e strumenti per il risparmio energetico.

Argomenti trattati: Schermature solari: nonnativa nazionale e regionale: Ruolo delle schem1ature

solari nei diversi protocolli energetici.

AICARR Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione

Prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto: software per la diagnosi energetica ed
calcolo in regime invernale.

A/gomenti trattati: Certificazione e diagnosi energetica: uno strumento dedicato alla valutazione
tecnica ed economica delle soluzioni di intervento.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Curriculum Vita e Linda Pagani

Ottobre 2016

Aprile - Settembre 2013

Aprile - Maggio 2012

,Aprile - Giugno 2011

Novembre 2010

Febbraio- Maggio 2009

Novembre 2008

Settembre 2005 - Febbraio 2008

Corso di formazione per Esperto in Gestione dell'Energia
Fedabo

Principali materie trattate: il ruolo dell'EM, il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica ed i certificati
Verdi, aggiomamento normativo, la principali tecnologie per l'efficientamento energetico.
Conseguita qualifica di Esperto in Gestione dell'Energia ai sensi della UNI CEI 11339 nel
settore Civile.

Corso di formazione per Energy Manager
Seta Formazione

Principali materie trattate: il ruolo dell'EM, il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica ed i certificati
Verdi, aggiomamento normativo, la principali tecnologie per l'efficientamento energetico.

Corso di formazione per Green Energy Auditor
SACERT-ISTITUTO CASACERTA

Principali materie trattate: metodologie e strumenti per la diagnosi energetica sostenibile del
patrimonio edilizio esistente.
Conseguita qualifica di Green Energy Auditor e conseguente iscrizione all'elenco SACERT
con il n015

Corso di formazione per Green Energy Sroker
Centro Ligure per la Produttività

Principali materie trattate: Responsabilità Sociale d'Impresa e risparmio energetico; Valutazione dei
fabbisogni energetici dell'impresa; Reti di imprese per la gestione dei fabbisogni energetici (Dalla
Smart Grid alla Smart City).

Train-the-Trainers Course Photovoltaic Modul

Intelligence Energy Europe

Principa.li materie trattate: qualificazione e certificazione delle imprese che installano sistemi ad
energia rinnovabile come previsto dalla direttiva 2009128/CE.
Conseguita qualifica di Trainer Course Certificate for Qualifying Installers in PV Systems

Corso per l'accreditamento dei Certificatori energetici della Regione Liguria
Università di Pavia

Dipartimento di ingegneria Idraulica e Ambientale

Principali materie trattate: calcolo della prestazione energetica degli edifici e rilascio degli attestati di
prestazione energetica.
Conseguita qualifica Certificatore Energetico della Regione Liguria (n04187) e Lombardia
(n016039).

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere.
Ordine degli Ingegneri della provincià di Genova

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere.
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova - Albo A settore Civile e
Ambientale. '

Laurea Specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo
Università di Genova

Facoltà di Ingegneria

Principali materie trattate: Idraulica marittima e fluviale, Ingegneria Marittima e Portuale, Geoteenica,
Geologia, ldrologia, Trattamento dei Rifiuti, Idraulica ambientale.
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Settembre 2002 - Febbraio 2006

Currìculum Vitae

Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale
Università di Genova

Linda Pagani

Settembre 1997 - Giugno 2002

COMPETENZE PERSONALI

Facoltà di Ingegneria

Principali materie trattate: Idraulica, Scienze e Tecnica delle Costruzioni, Geotecnica, Geologia,
Idrologia

Diploma di maturità

Liceo Classico - Linguistico G Da Vigo

Rapallo (GE)

Principali materie trattate: lingue e letterature straniere

COMPRENSIONE

ItalianoLingua madre

Altre lingue

Inglese

Francese

Spagnolo

Ascolto

81

A2

A2

Lettura

82

81

81

Interazione

81

A2

A2

PARLATO

Produzione orale

81

A2

A2

,PRODUZIONE SCRITTA

82

81

81

Competenza digitale

livelli: A1/A2: Utente base - B1/82: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

AUTOVAlUTAZIONE

Elaborazione

delle

informazioni

Avanzato

Comunicazione

Avanzato

Creazione di

Contenuti

Autonomo

Sicurezza

Avanzato

Risoluzione di

problemi

Autonomo

Uvelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

• ottima conoscenza software per la certificazione energetica degli edifici (celeste, cened+,
mc11300, dieci, bestclass, namirial termo, docet);

• ottima conoscenza del pacchetto office;

• buona conoscenza di autocad 2d e draftsight;

• molto buona conoscenza del linguaggio di programmazione fortran;

• conoscenza di base database sql;

• buona conoscenza del programma hec - ras;

• buona conoscenza del geographic information system grass 6.2.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL OLGS 196 DEL 30 GIUGNO 2003

GENOVA, 16/01/2017
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