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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALZAVARA GABRIELE

Indirizzo Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

3407390614
gabriele@megenergy.it
ITALIANA
06/06/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2016 – OGGI
Libero Professionista e socio fondatore della M&G Engineering Consulting –Via Nino Bixio, 27
20129 Milano (MI)
La società opera nel campo ingegneristico con specializzazione nella consulenza energetica e
nella progettazione di impianti meccanici.
Sul territorio italiano è presente con 2 sedi site in: Milano ed Albenga (SV)
Ingegnere – Responsabile Reparto Efficientamento energetico
L’attività svolta è di quella di assistere il cliente nella consulenza energetica con molteplici
servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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DEFINIZIONE CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA E GAS
DIAGNOSI ENERGETICHE CERTIFICATE secondo D.lgs 102/2014
BANDI DI FINANZIAMENTO
SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT e MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
PRATICHE PER LA RICHIESTA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
AGEVOLAZIONI ONERI DI RETE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
(“ENERGIVORE”)
PRATICHE AGENZIA DOGANE IMPIANTI RINNOVABILI
GESTIONE IMPIANTI RINNOVABILI

LUGLIO 2009 – GENNAIO 2016
FRUTTITAL S.r.l., Regione Cime di Leca 30, Albenga (SV) - controllata da Holding GF Group;
Proprietaria del Brand “F.lli Orsero”
La società opera nel settore della conservazione, maturazione e commercializzazione di prodotti
ortofrutticoli alla Grande Distribuzione Organizzata.
Sul territorio italiano è presente con 7 sedi site in: Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Bari
e Cagliari.
Energy Manager – Sicurezza - Logistica
L’attività di Energy Manager ha come principale obiettivo l’efficientamento dei consumi
energetici e la riduzione dei relativi costi. Per ottenere tali risultati vengono implementate le
seguenti azioni:
• Definizione delle tariffe di acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale;
• Monitoraggio dei consumi delle centrali frigorifere;
• Progettazione e programmazione d’interventi finalizzati al risparmio energetico;
• Accesso al credito agevolato tramite bandi statali e/o europei;
• Richiesta Titoli di Efficienza Energetica TEE;
• Reportistica mensile per tutte le sedi relativamente al rapporto tra energia consumata
e quantitativo di prodotto stoccato in modo da identificare un indice prestazionale.

•

Gestione e conduzione degli impianti fotovoltaici, Gestione delle pratiche con il GSE
per l’erogazione dell’incentivo statale, Gestione rapporti con gli uffici doganali per le
letture dei contatori fiscali e le dichiarazioni annuali di consumo;
Nell’ambito della Logistica le attività svolte prevedono:
• la gestione della manutenzione del parco impiantistico aziendale: Impianto frigorifero,
Impianti elettrici, Impianto antincendio, Macchine Sala Lavorazione, Mezzi di
Movimentazione;
• audit di controllo svolte presso le sedi operative al fine di valutare lo stato e l’efficienza
degli impianti e ai fini degli standard per le certificazioni di qualità;
• Valutazione economica degli interventi e predisposizione di eventuali contratti full
service;
• definizione, programmazione e gestione degli interventi manutentivi. Gestione rapporti
con i fornitori;
• Gestione di tutte le autorizzazioni rilasciate dai vari enti (es: CPI, ASL, GAS TOSSICI)
• Rapporti con i Direttori Gas Tossici
Per l’attività della Sicurezza svolgo il ruolo di coordinatore tra l’RSSP aziendale e le varie figure
presenti nelle singole sedi, adoperandomi in modo che tutta la parte burocratica sia aggiornata e
mantenuta in ordine. Partecipo alle riunioni periodiche recependo le osservazioni o eventuali
punti di miglioramento da implementare
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2008 – Giugno 2009
E.on Italia S.p.a., Via A.Vespucci 2 Milano (MI)
Produzione e vendita di energia elettrica e gas
Key Account Manager Grandi Clienti
Valutazione e modellamento dei consumi, Formulazione delle offerte di fornitura secondo
l’andamento dei prezzi della borsa elettrica, Contrattualizzazione e attivazione del punto di
prelievo, Inserimento anagrafica nel data base aziendale e Supporto al cliente durante tutta la
durata del contratto.
Durante l’esperienza ho partecipato attivamente ai seguenti progetti:
• Marketing strategico: in collaborazione tra marketing e area commerciale si è studiata
la migliore strategia di mercato da attuare durante la campagna vendita, definendo il
target di clienti in grado di massimizzare il profitto.
• Risk Management: in tale progetto si è analizzata l’esposizione finanziaria dell’azienda
al rischio credito relativamente a ai contratti attivi. Con l’ausilio dell’ufficio Financial si è
poi studiata la strategia al fine di diminuire l’esposizione con azioni contrattuali mirate
o coperture assicurative.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2008 – Settembre 2008
Studio Tecnico Dott.Ing.Calzavara Alberto, V.le Martiri della Libertà, Albenga (SV)
Studio tecnico di Progettazione
Stage di Laurea - Progettazione e Dimensionamento Impianti
Durante lo svolgimento della tesi di laurea ho potuto partecipare attivamente alla progettazione e
realizzazione di un impianto solare fotovoltaico e solare termico, a servizio di un centro
commerciale di nuova esecuzione. Sono inoltre stati eseguiti tutti i calcoli relativi al fabbisogno
energetico con la progettazione di un impianto a pompa di calore centralizzato.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2005 – Febbraio 2008
FRIENDS snc, Via Gramsci 5 Sovico, Milano (MI)
Distribuzione automatica
Socio Fondatore
L’azienda è nata seguito assegnazione di borsa di studio dell’università come premio di un
progetto innovativo. L’azienda produce e commercializza distributori automatici di yogurt e
cocktail già pronti. Parte dei fondi per la costituzione dell’azienda sono forniti da SVILUPPO
ITALIA, società statale per l’aiuto dello start up di aziende giovanili.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2015
ICMQ
EGE – ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA secondo normativa UNI 11339

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2011
Università Degli Studi di Genova
Esame di Stato – Abilitazione alla libera professione con votazione 30/30
Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Savona.

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2006 - 2008
Università Degli Studi di Genova
Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale con votazione di 109/110

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2002 - 2006
Università Degli Studi di Genova
Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale con votazione di 102/110

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

1997 - 2002
Liceo Scientifico “G.Bruno” , Albenga (SV) – Italia
Diploma Maturità Scientifica con votazione 72/100

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2012
Bureau Veritas Italia
Valutazione Interni OHSAS 18001:2007

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2011
FIRE – Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia
La presentazione dei progetti per l’ottenimento dei Certificati Bianchi TEE

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2008
Elfo Liguria – Ente Ligure di Formazione
Disegnatore AUTOCAD

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
Buona

• Conoscenza

ALTRE LINGUA
• Conoscenza
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FRANCESE
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buona propensione al dialogo e alla comunicazione
Capacità di problem solving e spirito di team working
Adattamento agli ambienti pluriculturali
Capacità di leadership e di autogestione nel perseguimento degli obiettivi aziendali e/o personali
Buona dimestichezza nell’uso del computer e di programmi professionali come Autocad, Visual
basic, Java, Office, sistemi di gestone energetica e software per il monitoraggio degli impianti
fotovoltaici.

Possessore di patente di guida A e B

In relazione all’ex art.13 D.lgs 196/2003 il sottoscritto Gabriele Calzavara presta il suo consenso per la comunicazione dei suoi dati personali
per le finalità dell’informativa qui sopra riportata.
Villanova D’Albenga, 05/10/2019
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In Fede
Gabriele Calzavara

