
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Dino Giuseppe Edoardo

 

giuseppe.dino@itae.cnr.it 

POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere Energetico, Esperto Energie rinnovabili, EGE, Ricerca 
sperimentale, Fonti rinnovabili, Efficienza Energetica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/02/2019–alla data attuale Assegnista di Ricerca
CNR ITAE, Messina (Italia) 

Collaborazione a progetti di ricerca internazionale:

▪ Modellazione e validazione sperimentale di impianti che prevedono l'interazione di diverse 
tecnologie energetiche

▪ Sviluppo di prototipi innovativi nel settore delle pompe di calore ad adsorbimento

▪ Partecipazione ad incontri con i partner europei di progetto

▪ Redazione di articoli scientifici destinati a riviste internazionali

05/09/2018–01/02/2019 After sales engineer
Frigoveneta s.p.a, Villa Bartolomea (Italia) 

▪ Configurazione dei parametri di funzionamento e messa a punto dei sistemi di refrigerazione 
dedicati al settore industriale, alimentare e GDO.

▪ Ottimizzazione termodinamica dei sistemi esistenti.

▪ Supporto tecnico scientifico all'ufficio tecnico e al reparto di assistenza post-vendita

01/05/2016–01/09/2018 Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

▪ Messa a punto, gestione e controllo di sistema di monitoraggio finalizzato alla sperimentazione del 
comportamento termo-fluidodinamico di tetti ventilati. Analisi, campionamento, validazione dei dati 
e implementazione di database per la progettazione di software previsionale delle prestazioni 
energetiche di coperture ventilate (Progetto Life HeroTile). www.lifeherotile.eu

▪ Studio sperimentale del comportamento termofluidodinamico di coperture a manto discontinuo con
tegole in laterizio

▪ Progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di monitoraggio sperimentale; 
processazione e analisi dei dati raccolti

▪ Sperimentazione delle prestazioni termiche di pitture termoriflettenti per applicazioni di efficienza 
energetica in edilizia. Comparazione numerico-sperimentale

▪ Simulazione dinamica del comportamento energetico degli edifici e relativa comparazione 
numerico-sperimentale. Applicazione in casi studio esistenti

▪ Collaborazione al progetto HEGOS - Nuove pompe di calore per l'Harvesting EnerGetico in Smart 
buildings. Sviluppo di una nuova tecnologia dual source aria-geotermico. 
www.hegos.cnainnovazione.net

▪ Partecipazione alla stesura di report e articoli scientifici in lingua inglese. Presentazioni orali 
nell'ambito di riunioni e conferenze internazionali
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01/02/2016–10/03/2016 Ingegnere Energetico
Collaborazione con uno studio tecnico per la realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica
ed impiantistica di un edificio scolastico.

10/08/2015–09/02/2016 Ingegnere energetico
Legambiente, Petralia Sottana (Italia) 

Tirocinio. Responsabile di ecosportello. Assistenza a imprese e cittadini in materia di efficienza 
energetica, impianti tecnici e tecnologie energetiche rinnovabili.

Membro della commissione tecnica di valutazione delle offerte e delle aziende partecipanti ai GAES-
Gruppi di Acquisto Eco Sostenibili.Valutazione tecnica dei prodotti proposti, settori: fotovoltaico, solare 
termico, pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, caldaie a biomassa. Processo di selezione 
delle aziende su parametri tecnici, economici e requisiti ambientali.

04/2014–06/2014 Ingegnere
Comune di Petralia Sottana, Petralia Sottana (Italia) 

Ideazione e redazione di uno studio di fattibilità per un impianto cogenerativo alimentato da biogas 
prodotto da FORSU

Attività o settore Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

12/2012–12/2014 Ingegnere
Comune di Petralia Sottana, Petralia Sottana (Italia) 

Redazione del PAES (Piano d'Azione per le Energie Sostenibili) per il Comune di Petralia Sottana.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/04/2016–16/07/2016 Master in Gestione dell'Energia
AlmaLaboris, Roma (Italia) 

Principali competenze e certificazioni acquisite:

▪ Energy Manager (in base alla legge 10/91);

▪ Esperto nella Gestione dell'Energia (in base al punto 5 della UNI-CEI 11339/2009);

▪ Auditor Energetico (in base al punto 5 della UNI CEI EN 16247 parte 5);

▪ Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l'Energia (ISO 50001);

▪ Consulente Energetico;

 

Totale di 100 ore di formazione

06/2015–10/2015 Abilitazione professionale
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Sezione A - Ingegnere Industriale

03/2012–30/03/2015 Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare Livello 7 QEQ

Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea magistrale in 
Ingegneria Energetica e Nucleare, Palermo (Italia) 
http://portale.unipa.it/dipartimenti/deim/cds/ingegneriaenergeticaenucleare2033/ 

Tesi: progetto di un impianto di climatizzazione applicato ad un edificio esistente - Progettazione e 
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comparazione di tre scenari per l'istituto "Cesare Terranova di Petralia Sottana"

(Applicazione dello sfruttamento di geotermia a bassa entalpia mediante sonde verticali)

Votazione: 110 e lode

10/2008–02/2012 Laurea triennale in Ingegneria Energetica Livello 6 QEQ

Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria 
Energetica, Palermo (Italia) 

Tesi: “Confronto fra tipologie di impianti cogenerativi alimentati a biocombustibili”

09/2003–07/2008 Diploma di Maturità Scientifica Livello 4 QEQ

Liceo scientifico “Giuseppe Salerno”, Gangi (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate nel corso delle esperienze professionali in 
qualità di:

▪ relatore in congressi internazionali (SET, COMSOL Conference)

▪ inviato in missioni ufficiali all'estero per operazioni di rilievo scientifico, manutenzione e installazione
di apparati sperimentali (Israele, Spagna)

▪ relatore in occasione di incontri ufficiali con i partner dei progetti di ricerca  in cui sono stato 
direttamente coinvolto (comunicazione degli obiettivi raggiunti, esposizione dello stato di 
avanzamento del progetto, analisi delle criticità, proposte per attività future)

▪ incontri con soggetti istituzionali per la definizione di strategie comuni in ambito di pianificazione 
(PAES, tavoli tecnici, strategia di area vasta)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, alla flessibilità in relazione alle contingenze
e prontezza a fronteggiare eventuali problematiche

▪ Capacità di lavorare in autonomia e gestione dello stress

▪ Attitudine al lavoro di gruppo acquisita all'interno del gruppo di ricerca e in ambiti socio-culturali; 
capacità di ascolto delle opinioni altrui

▪ Capacità di gestione di progetti; attitudine alla pianificazione e al controllo dello stato di 
avanzamento rispetto alle scadenze previste.

▪ Spirito critico e di osservazione

Competenze professionali ▪ Competenze nella progettazione, realizzazione pratica, messa a punto e validazione di apparati 
sperimentali. Installazione e controllo di sistemi di monitoraggio, elaborazione e analisi dei dati 
raccolti.

▪ Padronanza nell'applicazione e utilizzo di sistemi di monitoraggio e sensoristica in ambito 
energetico-termofluidodinamico. Padronanza nell'utilizzo di termocamere ad infrarosso e relativa 
interpretazione delle termografie

▪ Capacità di impiego delle conoscenze tecnico-scientifiche e metodologiche più appropriate alle 
diverse situazioni di lavoro

▪ Conoscenza base di strumenti di anali FEM in ambito di termofluidodinamica e trasmissione di 
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calore

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL 

▪ AUTOCAD

▪ COMSOL MULTYPHISYCS

▪ DESIGN BUILDER

▪ TERMUS

▪ MATLAB

▪ TRNSYS

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza ad albi e ordini
professionali

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. N. 9339

Sez. A - Settore Industriale

Iscritto all'albo dei certificatori energetici della Regione Sicilia. N. 21138

Pubblicazioni ▪ Decarbonising the Shipping Sector: A Critical Analysis on the Application of Waste Heat for
Refrigeration in Fishing Vessels.   Valeria Palomba, Giuseppe E. Dino, Robert Ghirlando, 
Christopher Micallef, Andrea Frazzica. November 2019, Applied Sciences. 
DOI 10.3390/app9235143

▪ A study on the effect of high IR-reflective interior coating on building thermal 
performance. M. Bottarelli, G. Dino, A. Balbo, S. Milani, A. Ferrari, Y. Su. Conference: AESMT 
2019 - ALTERNATIVE ENERGY SOURCES, MATERIALS AND TECHNOLOGIES, Sofia 
(Bulgaria).

▪ Experimental analysis of an innovative tile covering for ventilated pitched roofs. Michele 
Bottarelli, Marco Bortoloni, Giuseppe Dino, University of Ferrara. October 2017, International 
Journal of Low Carbon Technologies. DOI 10.1093/ijlct/ctx014

▪ Italy Innovation in Ventilated Tiled Roofs: the HEROTILE European Project. Michele 
Bottarelli, Marco Bortoloni, Giuseppe Dino, Giovanni Zannoni, University of Ferrara. October 2016, 
University of Malta, Institute for Sustainable Energy. ISBN 978-99957-853-1-4

▪ The Design of a Novel Roof Tile Shape Using CFD Analysis. M. Bottarelli, M. Bortoloni, G. 
Dino, University of Ferrara, Ferrara, Italy. Presented to COMSOL conference MUNICH 13 October 
2016, Munich, Germany

▪ PAES Comune di Petralia Sottana: http://dev2.eumayors.eu/about/signatories_en.html?
city_id=5352&seap

Conferenze ▪ 16th International Conference on Sustainable Energy Technologies, 17th-20th July 2017, Alma Mater
Studiorum University, Bologna, Italy. Field investigation on air permeability of ventilated 
pitched roofs.

▪ COMSOL conference, Munich 2016. The design of a novel roof tile shape using CFD analysis
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▪ UIT - Unione Italiana Termofluidodinamica, Ferrara 2016

Riconoscimenti e premi Redattore del PAES d'eccellenza che ha ricevuto il premio A+Com 2015 come miglior PAES Italiano
per i Comuni sotto i 5000 abitanti.

Interessi ed altre competenze ▪ Recitazione teatrale e cinematografica amatoriale, canto corale amatoriale, partecipazione a 
concorsi, corsi, stage e seminari teatrali e musicali con la presenza di vari professionisti del settore.

▪ Interesse per viaggi e osservazione di altre culture. Interesse per storia, cultura e tradizioni locali.

▪ Sport, escursionismo e trekking a livello amatoriale. Appassionato della montagna in tutte le 
stagioni.

▪ Progettazione e gestione di progetti europei nel campo “Youth in Action" e "Erasmus+"; 
partecipazione a “Training Course" all'estero nell'ambito del programma europeo Youth in Action e 
Erasmus+.

▪ Organizzazione e gestione di festival ed eventi teatrali, musicali, sociali.

Corsi Corso base di primo soccorso. Gruppo B - 12 ore

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dichiarazione sostitutiva di
certificazioni

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 
responsabilità,
D I C H I A R A

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
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x9KKAsz6kFOpKcOlYGglHenUhoGIaaadTaQCUhp1NoKENVr7/jxm/wB2rNV70Zs5f900mB88Xw/0
2f8A3z/OoR0qxff8hC4H/TQ/zqIjAHOK1SuiW0txhpCKGcAcHmq7yMx5q1EzlUROmA33hT2YZ5YV
SLbDkD9aQyAjBH60/ZkKsX1xjqKcjA9xWaTgZBP50qkKc5OfrSdMtYjyNgcCpE61kfaJAMA8VJFf
Opzjdjsal02Uq6e53Wm/8e4rTT7ormtE1eCYeS4Ebe5rpEPyisZJo2jNPYlFLng00U7sazZoinI3
zGomp0h+Y00nIqCyrP1rPn6VoTdetUZ61iZzKMv3T9K5+b/Wt9a6CT7rfSsCb/Wt9a6YHNMjH3qk
PSmD71PpiQyjFFFAgxRRRQB9SilHSkFKOlYlgaTFOooAaabTzTaBjTSGlpGIVSScADJpANYgVk63
rNjpdrILu4EbMpCp1Y/hXJa98S4YvPgsYJS4+QSseM15he3897ctLLI8hJzlmzVxptkyqJbE9/cR
yXszxkFWYkHFZ8juTyc1G7N9PpUO9t3WuiMbHNKbbJNzA04MDjgfjUe7JpSccVRIru2cKBimtycn
rS4z2zR0znj2oAYDjvxS9O9AA4yaG+U+vvQAbyOKTcexpcj0pOvagCSKRlPUr7itSz1+9s3AEpdf
7rVjA4OD1p5btxUyinuUpSjsek6XrNvqKgLJtmxyprTyCpIryqzuJbWdZYidwP516Ppt+uoWolUb
WxyvpXLVp8uqOyjVvoxsv3zTR0p0pyxzUY6VznQQz1Rm+7V+bpVGb7tXEiSKEv3Grn5vvt9a6CXh
Grn5uXaumBhMna2At1kHeou1XGb/AEFM+lVP4aE9Qa0uQk4NAbNDfepFHNaNaGV3cdmijFFTYdmf
UopR0pKUdKxNBaKKKAENNNKabjrQMT2rjvGPi6DSbaS1idGnddrKGyVo8ceMP7BtPs1m6nUJOMZ/
1Y9SO1eKXN5Ne3LzTys7ucszdzVwhfVmc520Qk0xklZgMKT0qLdxTPMAcelBPJ9K6EjAeDkdKiGC
TinocHkU0YPQYqiRhQ5zg07AOOMU7fgYoZsrgc0AG7aKiJLScin44pApznbQA75cds5qVEVl+YZ/
GmeXlc9DSbWB45oAV4hGeCcdeabwT0pXLleVowQoJGBSC4xl9se9KOB17VLEwkbYy5PakkiKPjHF
AEYJAz1xW7oGoyWV4ql/3Up2kE9KwjwaljcKCMnJ6H0qZR5kVGXK0ejynLe3aoxWPo2rC5iS3mfE
qjgnuK2BXBOPKz0oTurkU3fiqUv3auy9Kpy/dNEQkZ8/+rNYMw5Y963pvuNWDL95vrXTDU55ltpk
NgEyN3pVQnj1qPnPBp/anazFe6IWJ3U4HNI3WgdavoZX1HUUUUirn1KKUUnenCsTQKQ0tFIBtZuu
6rDoukzXs7qqop25/iPoK02/HPbivG/iXrZv9Z/s2CQmC1bBAPBfvmqjG7FKVkcLf3s99dS3M7sZ
JGLEk578fpVVmwPf2qx5QDEE49c1FsDNnPA4rpSscrd2QAdyaf8AjU/lcZxUPAY5pi2F3AD8Kjyc
ZwcfSlJzUZLdO1MQobJ7U4GohxT1OaQx4znj+VOOcZp8S7jxkmpvLIxn1oAWKFpI9wAx0pxgJB4x
Vq2TzBsUEnPatSDTJJYT8hHzYqW7Fxi2c6YSuQQTRIqmILjkV10Ph2aeYfKQgHOapajoxgcgK2Rz
SU0N02jlnOFRlGHFW4yssZdhz0NNubQqf/r1PZiOO3fzBznitL3M7Gc2GPHTPFAXjrU20FSx6EnG
KYeYsg4IGKQBFKYpkYNyDmu4sL6K8tw6OM4+ZT1FcF6E1teH5zFd+qngisasOZXN6M+V2OplHFU5
fumrbnI6c96qScg1yRO1lCb7jVgTf6w10E33TWDOPnP1rppnPMhH3hTzTB1FONURHYY3WkFD9aRO
tUkRfUdRS0UWHY+pe9OpBS1gahRS0hpAV7+ZbawuLh/uxRMx/AZ/pXzXc3TvLJM7MzyMWLH1Jr6L
14/8SK/4z/o8nHrxXzbcDc2B0POK1pbmVV6CoGlPLY9aH+U4HNCkomKaDuOe9bmKH+YQhqERhuW4
qdh8gyKj+bP+z34pXCxCyDOVbio8Z6irOwMflGaX7Ox7Yp3CxV25pQMVdSzJU8GhYkU4yD6gUCGW
oZshf5VejhMoAByQeait8CcBDgHjGK6XStAuJmEiRFk9c4zUykkXGLZY0nRnRo5HAAbmujtLd2ba
6DaTwcVBBDJYmN5UO1mCsrcgfjXRxWiJCrBQoByBn1rnlM66cLIpmyXYVBYc9hWNrGmsIyEkyTz0
ycV1ywAkHH41Vv7Pfh+OoH4VKbLsjyrVbfylUKOqntWDcv8AIiqTgDk+ten3ujiUyytGAoX5Tj3P
FecX1kYLp0PABrpg7o5KkbMrKn7heetMZMA46VYMBSFS2eegqEtwByO3StGYlcjAq7YMEkVucg9q
qnO7mpoAEdTjnNJ6jWh2yuJIVYdxmq8mOada5FooPYUx+9cFrM9LeJSl6GsO4X5jW7L0NYc5G41v
TMJFYdacab3pxqiUMJGeaAaRqFquhnfUdRRRSHc+phS0gp1YmoUdqMUUgKGs5GiX5ABIt5OP+An/
AAr5sJy7E+uK+m72PzrKeL+/Gy/mCK+Y51w7cZrWkZVSJsswG7rTwpVsGmqOhxU6KJM5HStmZLUf
HEZSBnAq2bIBAEyc0+xtS5Gcjnpiuhg01CFZskVjOdjpp0bnPjSZVw+wkn0q9HY7YWPlsZB2x2rq
7e1TAwOB6iry2kRXlBz7Vl7Y0+raHns9xI37mKDY+ercUll4cvbsl+Bng13dzoltcqP3Y/Hio4NG
ubN99rKD/syelV7bQlYfuUdH8JR27LJMpkYfgK7a3ijtoQixBMDp1rOthcjAkXHqFXitSGNyvzOQ
CemKhzb3N4wSIrmKF0BkwVHOB61LaxsttGHbeSKc0YLjP3R7U6M9uw6VLG0WljG0fypfJDA5II9K
Fc8VKBmrM2Zt3CGiK4HIx0ry/wAR2YjvSxXk+gr1q5AK4PSuB8U23/LQEcela03qY1V7pxMkPnJG
V6AHOO1UHj2hQeuTVl2eCXCvlT29Kc7KUVieATxj2rpOQzduWPOeKsBcHcMEcdOxpkSl7pVXP3uR
ip0xGzBuQXFFrhexvaZL5lgmT8wyDUr9TVLSJAEmizyCWFXX61wzVpM76crwKc3Q1gT/AOsNb8/Q
1z85/fNWkDOZCe31p1IaKoka1KOlDDimA1WtiLq5JRTc0VOo+ZH1SKWkpayNQooooAa+CuCM8Eda
+d/FmmtpuvXluU2KJCUH+yTxX0Q/SvIPirYNFqkF8oytwpU/UU6btIioro8+UAgGrFlHukAGKqF/
lxkZB7Vd00/v+a3m9DCGrR09rAAqErgmtiFAF21StFygOelaEXrmuGbuetCOhdgHyirSj3qpEcgY
q0hGRWSZrYn3AAcVLHKTwF/OoSPlqWJ0Tq4zTuKxcSNj8xqbOOnSq4uV28AmmiWR+nC5q7kcrLOe
56UI4BPNV9hZ8ljUyRc0JhbQtK24DFWIgdtQIOOKsoeCAea0iYSKsxycVyfieA/ZWYV1864w2ayr
yGO6VonXINaJ8ruQ1dWPFLuQb/cGkiG+IsWxtHT8a2vFegyaZL50a5hZsZ9Kwoztix3PWumMuY4p
x5WSRExTPLjOQccetNVDKJXPQYwfU5FLktBvDAAcVoaPp76ndJChIAyWq20ldijFydkO0i1nXzLg
o3lnjJHFaL9629NhaFzbSnMbApjHQ9qx7lDFNJG3VWIrhnLmlc9BUXTirlCfofpXOz/69q6Kb7pr
nrj/AFxrSBlUIu1LSdqd2qyENJ7UgFBHGcUinmqI0uOooxRUj0PqilpKWsTQKKKKTGMeuR8e6P8A
2v4ekCj97B+8jPfjqK69+1VLmISxSI3RlxU3s7jtdWPmTB3cjBqezl23A5wM1o+JtNbTddu7baVG
8sgx/CeRWMCFYGuu/NE5bcsrHoGnyb4RWnGMCsHRJd1spzW9GdwrgmrM9SlK6RZQk9Knj3d2qKMA
CrKVmboeqb+rGpoYUDcjNNjHy1ZRQD1FNITY/YoGBT4x8mKeFG3JNOBx0PFWkQ2SpHkZp+ApqNZg
Pf6mqd7fJAhYsqj3q1G5nKVi606xnJ/PNRyapFGQGcrn1FcTqHiU72VCpNZserzTy8jd+NbRp21O
edVN2PThcRvFuDgg1ReRS/yuCfauSjurhwPmZe+M1cjNwuG2Nz3NVKIKWpt6hpsGq2EltOuVcfex
yDXlmsaJLpNyI5MeWxwrCvWrOQmJd+Q2PSsvxRpq3mmPhQWXlTjpUxlyuwTipq55EAFDx5OAwOT+
Nei/D+xWWKa62jBlIBx24rzeUEXDr0OcYr1nwpq9tZ6VFbbGLFByvTNa1ZpIxoRbloGr232TUpGA
64cfnXO60mzU5hnrg/mK7TVsX9r50YBdCAcehrjNbGNUmGc4wM/hXH10PRqO9OzMWbpXPXH+uNdF
N92ueuP9ea6KZxVCGl6030p3atCBCe1NA5ob1pFbJxRqQ7XH0UUVNmVofVFKKb3p1ZlhRRRSGNbt
UMgzkevFTNUL1DGeX/FHRctDq0KE4+SY/wAq8tkzur6H8T2yXXhu+iePzP3RZV9x0NfPbqxPb6Vv
RldWMasbO51egY+xREHqK6WFgMDGa5TQ5xBp43kDaSKsS6sAeGyPrisakG5HTTqKMU2dakyA+lWE
lyfvCuOj11IQC5NTr4oiU8qaXsn2NViInZq2O9SpLz1rj4fFVvJlckc1fg1mKQ4WTrUSg0WqsZHV
h98fBzVRrrYSD2qOxuhKNoOfeo7qzml3FBnNSlcUpWK2oa19mjJQjOPWuL1DUtR1NymW2Z6ZwK37
vSZA4MpOT2qjJbBC6AgMB1HUCt4WRlJOaOeZIoeLmYnHBEYyR+NaEGsWVkFQ2U54yC4xketb72mm
3WkfZFikjlXkPt6n3rPsPDEj3MbPgjhioB7VveL3Zzcsk7JFqz8RW5wqQBCecE4J/Ouq06eG7jGU
Kt6MMU1fDtjekS3duhfpjoF+la9tpsFrGFiBCjoOtZyXY1gnbUdFbgdKg1JP9EkHfGK0QAF4FVLh
SSQfu0mupcVZ2PFtTsWg1AtImNzHFehaRovkaNbSl9oZc/Q1k+K7BRJFN0AzW/Y6hu8KQsBlxhAP
Q1VR80CKScapLpkuLkwFt+7g/rXK+IE8vV5we+CPyrrbK2NjA1yw3yP0PYVy/icY1P3Mak1zwWh1
VdUc9N0rn7n/AF5roJQcVgXQ/fGt6ZxzIKUdKdGuQTTTWpERrHtTFGGzTm60gai5FkmPzRTM0UXK
0PquikFOrEsKKKKQCHmomqY9KiapZSK8iLIrI4yrKQR7V8/69pbaZrl3avwEclfoeRX0Ge/OO1ec
fEnRTIV1eNRnAWTA7djTpytIU43R5/aB309gp+65z+QqaHTjLyXIFS+HVDpPC3Xhq2JYT9mdUX5i
MCtJzswp0+aJz/2WM3It4JJJ5T/Cvb8aqNZv57JLuTbkEcE5ro9L0+4sZfNXBfrkitV7D7ZKstzD
Hkdx3p+0QexkzG0nQIZdMa6uJwjZwqOMEjAp66ehkzEWV1546EV0cSJCAsaKOO/SobsLGAQAGPoK
ic7mtOjyj9FlY7D6da7yzRHiGV5IrgNKUo7DrzXa6fcHYox7VzqVmbSjeJDqNorNkJk/yrn7i1YF
1RFB9SK7KaJj8wHWq4skk+8gzWtiIuxyEEEqtny8+wrVtzLkZhxWu9gqn5AAaj8ll+9+lBd00SRE
7AWx9BUokzxioV6dKch5ximn0BRLSj5OlVZ6sqxC4NVJ2qnsZ9Tl/FJJsiABj1NV/B5S+sJbOZyF
jkWTPqaseJCv2cBuQay/Bd0kWr3FqwwrrwT2NUleBjJ2qI7xtixCM52AcDFeeePLk2WtQhUBR4Qe
vPU16KfmiK9z0ryD4hX/ANo8UNErZW3QR/jyf60oRTdmXWk1C5UW/gnwM7CfWsy8/wBaeQfpVdWB
HApee/Irb2aWxye1b3JIfuNUJqVHVVIHeoyO9RbUpSuMamgfNQ5oDcVfQVrsdRTc0Uij6rp1NFOr
EsKKKKQBTHFSU1hkUmMrniqd/aR31pJbTYMcgwQR+tXWHNNI4wKze5a2PCIrWTRfEU9lLkYcqCeM
jtXRxhTwa0PiLpiCeHUY12yMMEgdxzWTZTrNErhhhqqT5lcqkuV6lzy9xyBUyBgMdKdGQBgmlODn
ue1ZXOvlFRdvLH9KoznzZee3SrW92U7sCqrjDZNDYuWxNbLtfOK6XTpcAcd65y3bB61vWRAUHOKl
OzK3R0SyhlGacF3DKnFUoZhgDOTU7SELnOM10p3OWSsPc7RyTVdh71Eboq+G5FPD7+QaTlcuK0G7
fxqSNAM8kH0xSqA4z1xVhIxjlaqKCTIih29aqTxsWx2xWhJHgcYH41SkkUNtJqpIzucX4nOIhHn5
s5rmrG7NhfLcNxgfNxXR+MFwqleTXHmQSQZI+bGDzWsVoctSVpXOuvPiBaQ2TfZgZZyuFBGADXld
1PLcXck0zFpHYsSas7SpIx3qvOoBq4Q5TKpUc9xENTDkVVUlTU4kGOlWZjiSKTP5e9Jvz04oOccm
lYFdAQGHXFMEfOetIzYpEJZuOaTiUpEm3/ZoqTb7UUuUrmPqUU6m0tcx0C0UCikAUHpRRQMhcYNR
mp3GahYYNZyKRz3i63SbS42YD5ZRz9a83s2+y309kRjaxK/TNetatam802eED5tu5fqOa8h1dXt9
Riu8YAOGog90X0N9JNwBNSiqFq+9ByB+NaMa8VDOuMrocqnGKiuof3JOKuRqKfew/wChNt69eKhF
S2MywjLNg10dtCSABXN2V3HHJtZgDXQW94I8MHFUlqQnpob1jbr5mH7+tSyxBHIJBXNZL6uIozI7
AYFUINcnvpyluMf7chwK3g9NEc89HqaF9DmUFOlQRzvFgZq1CrDiVgzHriori3DZZTtxUTi9y4SR
ZiuAccgZ61cRvMHBOfaufV3RwG4HrWlbznuePXNOEmnqOcbmg7gjDDkVmzlfmIIFWnkDqO1Z14y+
W4U4OOpFa81zDY5fxJh1KZyeoNcTcHZkhcc9K6jVpnlJSR8kHAYccVyl26l3Kng/0raBy1XdmYeZ
G46moLkYxUytvYnOeahuD8wFamDK3epF5qNuGqSOgCTAAqN3pXbA4qMcmgBTzwKliTbyaI071JQA
7NFNooA+pRS03vS5rjOwdR3pBQTj/PegYvp70da4PxN8RRoHiE6dFZrNHGF85i2Gyew/DFUb34u2
iDFjpskhxndK4UfkB/Wnyt9CeZLqekNxVK+vbWwgM13cRwRAfecgZ+ma8gvvipr05PkGC2HbYpJ/
WuQ1LVr/AFe4M17dSTuf77cD6AUKi3uJ1Utj0/WvipaQZi0u2Nyw482XhR+HevPLzxFc6n5ouo49
8jbsoMAfSscD8/SlJ2jJ4NaqlFGftpHcaPdia3Q55Awa34nyBg1wGg37QymMnAY8V2ttKCeDn1rl
rRszuw8+ZamrESSODU7uAuDyMVVEgWHcTgetZ82pAIWD98cmskm9jolNWI9Ut7YxNIQE4yCK5211
e5G5RPhQf4uadrmpvMixK2R7VhI20N69+a6qdPTU4q1Zp2idJd6w5t1/fMWPJqKPWpHABkI29O1Z
1rZT6hAwVSSB8pBpYdJu4yY5Y2HoSK1SjHRGMnOerOs07xTKjrDJLuG3duPY+lax8RZXBf5/QjrX
BwWNxvZJDtCjg+tX5g4i+d8soABX0pNIuLmjeufEWIzJu6dRjvWjpuvw3KKG+U44964R7G5nj3qj
f41HGt9aTByMr0AHaocIsfPNHrC3IeHcD05rNu7tSpz3HrXPWGsNGFViQehDdxUF5f8A75ow3AI5
pRhqOVTQzr+8L3bhDnAxzWDctksvGRnpWhLIiTF1O4cj61jTOefXnNdCOSTuQwDgmopjl6ng/wBW
DVaX75qzPqRNyamUbVzURpXYkAUDEJyakRcnNRDvT06UATFtvGaaWz3oC5oZdvJoATn1opu4eooo
A+qaeKbS1xnYOpGkSFGklZVjXli3YUZCgknAHJPtXj/j/wAbvqEsmlae7LaIcSup5kPoD6UKLbE5
WRyfiq9j1DxPqF1FIJI3lO1h0IHH9Kxs5pWOWP8AP1pK6lGyOVu7uIeabin4prcUxAW2j3qNmyeT
QTmkxTAkim2OMEgiuz0fUFmRRzuHU+tcPt5zitCwvWtm49fWsqkOZG1GpyM7++vtto+RwF65rkJt
TaRwpPTtVqe7862JBJ+UcZqvZ6a1xMZDjHcVjTio7m9Wbm7Ig3mVSeh96tWNnG2TJGZAe3TmtpNM
ijjB2A5q5b2aAZUjg9MUOqtkaUqCv7xHp8lzBEsNtCqgVbjs7u7lHnyYXuFqZcRjcXRcd6sx6lZo
PnmBx1xUXOu0Yos2mj2sD72XcfVua0l06ByWeKPaPRazodbs+Ark+mavW95Ldt8m0Rg9qrm0MpST
0Qp0yKVmKqoXoABWVfaUkYZggz611KsoXAXJrL1ErtxhQzDABPWs9W9DPZanBajEinzU+RscY6Yz
WeJVaRlMu4FeCa6DVYoBCSF+YfKQDXFTMbaUjrzXVTTtqclVq+gk74AQfNjn0qtIR9nkk9sfjSSS
7n27fmH60+7j8m0RTwZDkj0rTYxIoxtiH0qq/wB41aY4gqoetUQhvehuoo/iFJ/EaBgBk1Mq4FMT
1pzNigB2/FRlix5NITzQBigB232FFGaKAPqkUuabnHWq2pahDpOmz31w22OFSxPqewrjsdd7HHfE
jxT/AGbY/wBlWkmLq4H7xlPKL/Q140Seev1Per2r6lPqupT3twxaSZtxHoOwqgT710U42RhUfMxu
aUdDTe9P7VpaxmBPFRk5NPaozQA00goNKKAFphJByKeelNxnNDQXLltdOuFb7pro9LvoeB33DNcy
1k8cCydcjNNt52jkzyO3WspRujWE7M9NO1kDpgoarvD5mWhcg/WsLS9WCja4LcY69K6W1kjdQQRn
0FcU4OLPQpzjNWMDUYb9Yyc5HtVK3tLtiAqysT2UHFdhKylfmAwe5FWLVwGAUrjH92tKdV7WInRT
erKWjeG52IllG09wTXUwQG2UAYGPSqdnqB2nORhjweO9Wpr+LYGUgjPPPSm05DjaJoI6hNxcYPfN
cf4gv4grqDuJ4DA8j6Vb1XVkjjMSvt4zkHpXF3epi5kYO3smaunTsYVamhVvdUY5CtgA5x71g3Nw
Z3JJ5JzmlvJm+0MCeQealsLF7qXOPkz1NdF1FHLrJk+mWTSybz0HrTNafdepGOijHFdHDCtvCeMA
CuTu5DPfM3Xms4y5maTjyobNxEBVWrE7cAVB1rYxGnjJpB0FK9JnpQA/PGKT3NFITxigA5Jp1CDA
zQaACikooA+q+SQB3rzH4qa6CYNFhf8A6az4PbsD/P8AGvR7qeO0tJrmXiOJC7H6f5NfO2salJq2
q3N9KctM5b6DPA/KuaCuzoqOyM40ynmozXQjACcU4MMdM0w80qHA64piFJzTccU4/nSYJoAYetAp
xXPWkxigBrVPZwma4Vew5NQsSOetbOj2+YzLtGTxz6UAXjB0Qjcg4rGvrExSM6KSnat1FKtjp7Gk
lRXjcN0xSsO5zUMzROSCQK6Gx1doFzuzXP3UDQNz07UxJTjGaiUFIqM3FndxatHPEu44NWl1DyVT
B+bHFcJBeNExDcjryatHUWkKtuxtGOtZexSOhV20drDqZaFyTg54qpcayYJ0YLkAYYHoa5ltSZY1
AYbc5x3qveah5zgL+dVGGpM6t1Y0tTvjNdGTdxjGAaypbj5wxxx0qlJOxYirOn2Mt3cKCDtPXNa6
RRhZyY+1tX1C8YkbVzkk9K6m1tFRFVBhR3qSCwihQInAHXA61Z4RcDgVzVKlzqp0+XUoalIIbRwp
5IxXGoczu2c810Wuz4G30XPWudgA+Yd/St6KsrmNZ62Gzfex6VGKfKcyGmCtDFjGOTmlUd6T1HvT
sUAB9aaOWoY9qFHGaAJM4prHJoU5zSUAGKKKKAPW/iH40BNxoVgcj7s8wP6CvL2OPatPxFayWPiT
UYJjl1nbknrk5H6Gsp+lZ01ZFzd2Jnp9aaepoBHcUvXoKshjTRSmkpgOBpaYpzT8Y/GgYlIaXvik
bigQsUJnlWNTgk9fSusgthb26qMVzVhdizuRIyggjHI6V1G4XcORICCO1ADcBgSpGR19qjZsuEbI
28txSxQR2kblQxLnuepqrqE/2WBufnbvTAydVmWaYovKZ4IrNwUbpxU2SxJY8mmsPWkAgcMOBRkg
U3bg5BrSs4BcgYAz3qZNoqMeYzgJDwATViK0lkPA/Ot2OwUEZIx9K07aC3j5wM+pFYOr2OiNDuYm
n6E88geQYANdRb2cVuoEagY70+ORQBgj8qc0vYVk5ye5tGnGOwrHaOtUb2+js4DLIfYL3J9qknuF
hiaWRgFUZrkLm7fUtQBJJXPyr7VVOF2TVqcqsizeO9xaXFxNyzAH6ViRMUlB9a6C63JpMwwMYHP4
iufHGM+tdaVkcTd3clkwXNMPXilf75pCcCmIj/ip9NTlqe2KAIj1pV6GlA5ooAFpDSiigBMUUuaK
ANjWb19S1a7vHOWlkZ/wzx+lZ5ORTye3pxUbDnNSloNu7EoBozSGqEKaZTs8U3vQAo4p2/2poNIa
AJFbJ64oOcdQaiBxTwaAGN9M1o6VqH2VwkpynUZrOPBoxnt1oA7Bpo2TzpGAHVQP51zd/dG6nOCd
i8VCt3MsJh3kpUa4xxQAtNYc06jtQAytHTN2JGjPzp82PUVnmrel3H2e/jJOFc7WNTJaDi/eR09r
KlygIAz3qwI9lU5bdrSfzYwQh7VfhfzYwa42j0E7jdwFKZQozke/NEiFeetZd/ceTbyHnOKUVd2C
TsrmZq+pNcymJW/dKecd6r6am6ckgEL1qlnnOetXrWdLa3aUsC4JCr3PFdsY8uhwSnzMl1a6ztto
z8o5b/CsjPI9qczM7lmOSTmkH1qiR/XmkJ4pucHFKe1AAOBSmikoAKKO9NoAUUUgp1ACYopaKALJ
Hc9aZ9ac/wB6mGgBCOc0ZpaQigBDSUZ5oIxQAgpaSlFACHpTh0pMUqigBG60gpTyaSgBcZFN5ByK
cOlBoAcpBFFRkkdKee1AATSDOeO3P5UYpcDj60PYFud5p7JqGlRSNyxXDfWljtzC+MZFZ3hGVmgm
iJ+VW4H5V0ska9cVwz0dj0KfvRRTaASLySD2Fcz4gAgEcQbl+T9K61Rz+NcV4jcvrMqnoowBVUVd
k1nZGN7n8qMZ60mctSmuw4Rp46Uvak70rUAIOlAo7Uq0ALRQaKAE70w9akqNutACinU1adQAUUUU
Af/Z      position POSIZIONE RICOPERTA  Ingegnere Energetico, Esperto Energie rinnovabili, EGE, Ricerca sperimentale, Fonti rinnovabili, Efficienza Energetica     true  Assegnista di Ricerca <p>Collaborazione a progetti di ricerca internazionale:</p><ul><li>Modellazione e validazione sperimentale di impianti che prevedono l&#39;interazione di diverse tecnologie energetiche</li><li>Sviluppo di prototipi innovativi nel settore delle pompe di calore ad adsorbimento</li><li>Partecipazione ad incontri con i partner europei di progetto</li><li>Redazione di articoli scientifici destinati a riviste internazionali</li></ul>  CNR ITAE    Messina  IT Italia     false  After sales engineer <ul><li>Configurazione dei parametri di funzionamento e messa a punto dei sistemi di refrigerazione dedicati al settore industriale, alimentare e GDO.</li><li>Ottimizzazione termodinamica dei sistemi esistenti.</li><li>Supporto tecnico scientifico all&#39;ufficio tecnico e al reparto di assistenza post-vendita</li></ul>  Frigoveneta s.p.a    Villa Bartolomea  IT Italia     false  Assegnista di ricerca <ul><li>Messa a punto, gestione e controllo di sistema di monitoraggio finalizzato alla sperimentazione del comportamento termo-fluidodinamico di tetti ventilati. Analisi, campionamento, validazione dei dati e implementazione di database per la progettazione di software previsionale delle prestazioni energetiche di coperture ventilate (<strong>Progetto Life HeroTile</strong>). www.lifeherotile.eu</li><li>Studio sperimentale del comportamento termofluidodinamico di coperture a manto discontinuo con tegole in laterizio</li><li>Progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di monitoraggio sperimentale; processazione e analisi dei dati raccolti</li><li>Sperimentazione delle prestazioni termiche di pitture termoriflettenti per applicazioni di efficienza energetica in edilizia. Comparazione numerico-sperimentale</li><li>Simulazione dinamica del comportamento energetico degli edifici e relativa comparazione numerico-sperimentale. Applicazione in casi studio esistenti</li><li>Collaborazione al progetto HEGOS - Nuove pompe di calore per l&#39;Harvesting EnerGetico in Smart buildings. Sviluppo di una nuova tecnologia dual source aria-geotermico. www.hegos.cnainnovazione.net</li><li>Partecipazione alla stesura di report e articoli scientifici in lingua inglese. Presentazioni orali nell&#39;ambito di riunioni e conferenze internazionali</li></ul><p> </p>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false  Ingegnere Energetico <p>Collaborazione con uno studio tecnico per la realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica ed impiantistica di un edificio scolastico.</p>     false  Ingegnere energetico <p>Tirocinio. Responsabile di ecosportello. Assistenza a imprese e cittadini in materia di efficienza energetica, impianti tecnici e tecnologie energetiche rinnovabili.</p><p>Membro della commissione tecnica di valutazione delle offerte e delle aziende partecipanti ai GAES-Gruppi di Acquisto Eco Sostenibili.Valutazione tecnica dei prodotti proposti, settori: fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, caldaie a biomassa. Processo di selezione delle aziende su parametri tecnici, economici e requisiti ambientali.</p>  Legambiente    Petralia Sottana  IT Italia     false  21491 Ingegnere <p>Ideazione e redazione di uno studio di fattibilità per un <b>impianto cogenerativo </b>alimentato da <b>biogas</b> prodotto da <b>FORSU</b></p>  Comune di Petralia Sottana    Petralia Sottana  IT Italia  E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento     false  21491 Ingegnere <p>Redazione del <strong>PAES (Piano d&#39;Azione per le Energie Sostenibili) </strong>per il Comune di Petralia Sottana.</p>  Comune di Petralia Sottana    Petralia Sottana  IT Italia  M Attività professionali, scientifiche e tecniche      false Master in Gestione dell'Energia <p>Principali competenze e certificazioni acquisite:</p><ul><li><strong>Energy Manager</strong> (in base alla legge 10/91);</li><li><strong>Esperto nella Gestione dell&#39;Energia</strong> (in base al punto 5 della UNI-CEI 11339/2009);</li><li><strong>Auditor Energetico</strong> (in base al punto 5 della UNI CEI EN 16247 parte 5);</li><li><strong>Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l&#39;Energia</strong> (ISO 50001);</li><li><strong>Consulente Energetico</strong>;</li></ul><p> </p><p>Totale di 100 ore di formazione</p>  AlmaLaboris    Roma  IT Italia     false Abilitazione professionale <p>Abilitazione all&#39;esercizio della professione di Ingegnere</p><p>Sezione A - Ingegnere Industriale</p>  Università degli Studi di Palermo    Palermo  IT Italia     false Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare <p>Tesi: progetto di un impianto di climatizzazione applicato ad un edificio esistente - Progettazione e comparazione di tre scenari per l&#39;istituto &#34;Cesare Terranova di Petralia Sottana&#34;</p><p>(Applicazione dello sfruttamento di geotermia a bassa entalpia mediante sonde verticali)</p><p><strong>Votazione: 110 e lode</strong></p>  Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare    Palermo  IT Italia  http://portale.unipa.it/dipartimenti/deim/cds/ingegneriaenergeticaenucleare2033/  7 Livello 7 QEQ  52 Ingegneria e studi correlati     false Laurea triennale in Ingegneria Energetica <p>Tesi: “Confronto fra tipologie di impianti cogenerativi alimentati a biocombustibili”</p>  Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Energetica    Palermo  IT Italia  6 Livello 6 QEQ  52 Ingegneria e studi correlati     false Diploma di Maturità Scientifica  Liceo scientifico “Giuseppe Salerno”    Gangi  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate nel corso delle esperienze professionali in qualità di:</p><ul><li>relatore in congressi internazionali (SET, COMSOL Conference)</li><li>inviato in missioni ufficiali all&#39;estero per operazioni di rilievo scientifico, manutenzione e installazione di apparati sperimentali (Israele, Spagna)</li><li>relatore in occasione di incontri ufficiali con i partner dei progetti di ricerca  in cui sono stato direttamente coinvolto (comunicazione degli obiettivi raggiunti, esposizione dello stato di avanzamento del progetto, analisi delle criticità, proposte per attività future)</li><li>incontri con soggetti istituzionali per la definizione di strategie comuni in ambito di pianificazione (PAES, tavoli tecnici, strategia di area vasta)</li></ul>  <ul><li>Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, alla flessibilità in relazione alle contingenze e prontezza a fronteggiare eventuali problematiche</li><li>Capacità di lavorare in autonomia e gestione dello stress</li><li>Attitudine al lavoro di gruppo acquisita all&#39;interno del gruppo di ricerca e in ambiti socio-culturali; capacità di ascolto delle opinioni altrui</li><li>Capacità di gestione di progetti; attitudine alla pianificazione e al controllo dello stato di avanzamento rispetto alle scadenze previste.</li><li>Spirito critico e di osservazione</li></ul>  <ul><li>Competenze nella progettazione, realizzazione pratica, messa a punto e validazione di apparati sperimentali. Installazione e controllo di sistemi di monitoraggio, elaborazione e analisi dei dati raccolti.</li><li>Padronanza nell&#39;applicazione e utilizzo di sistemi di monitoraggio e sensoristica in ambito energetico-termofluidodinamico. Padronanza nell&#39;utilizzo di termocamere ad infrarosso e relativa interpretazione delle termografie</li><li>Capacità di impiego delle conoscenze tecnico-scientifiche e metodologiche più appropriate alle diverse situazioni di lavoro</li><li>Conoscenza base di strumenti di anali FEM in ambito di termofluidodinamica e trasmissione di calore</li></ul>  <ul><li>AUTOCAD</li><li>COMSOL MULTYPHISYCS</li><li>DESIGN BUILDER</li><li>TERMUS</li><li>MATLAB</li><li>TRNSYS</li></ul>  B B B B B   ECDL   B    Appartenenza ad albi e ordini professionali <p>Iscritto all&#39;Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. N. 9339</p><p><strong>Sez. A - Settore Industriale</strong></p><p><br /></p><p>Iscritto all&#39;albo dei certificatori energetici della Regione Sicilia. <strong>N. 21138</strong><br /><strong></strong></p>   publications Pubblicazioni <ul><li><strong>Decarbonising the Shipping Sector: A Critical Analysis on the Application of Waste Heat for Refrigeration in Fishing Vessels.</strong>   <em>Valeria Palomba, Giuseppe E. Dino, Robert Ghirlando, Christopher Micallef, Andrea Frazzica</em>. November 2019, Applied Sciences. DOI 10.3390/app9235143</li><li><strong>A study on the effect of high IR-reflective interior coating on building thermal performance</strong>. <em>M. Bottarelli, G. Dino, A. Balbo, S. Milani, A. Ferrari, Y. Su</em>. Conference: AESMT 2019 - ALTERNATIVE ENERGY SOURCES, MATERIALS AND TECHNOLOGIES, Sofia (Bulgaria).</li><li><strong>Experimental analysis of an innovative tile covering for ventilated pitched roofs. </strong><em>Michele </em><em>Bottarelli, Marco Bortoloni, Giuseppe Dino, University of Ferrara. </em>October 2017<em>, </em>International Journal of Low Carbon Technologies. DOI 10.1093/ijlct/ctx014</li><li><strong>Italy Innovation in Ventilated Tiled Roofs: the HEROTILE European Project. </strong><em>Michele </em><em>Bottarelli, Marco Bortoloni, Giuseppe Dino, Giovanni Zannoni, University of Ferrara. </em>October 2016, University of Malta, Institute for Sustainable Energy. ISBN 978-99957-853-1-4</li><li><strong>The Design of a Novel Roof Tile Shape Using CFD Analysis.</strong> <em>M. Bottarelli, M. Bortoloni, G. Dino,</em><em> University of Ferrara, Ferrara, Italy. </em>Presented to COMSOL conference MUNICH 13 October 2016, Munich, Germany</li><li><strong>PAES</strong> <strong>Comune di Petralia Sottana:</strong> <a target="_blank" href="http://dev2.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id&#61;5352&amp;seap" rel="nofollow">http://dev2.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id&#61;5352&amp;seap</a></li></ul>   conferences Conferenze <ul><li>16<sup>th</sup> International Conference on Sustainable Energy Technologies, 17<sup>th</sup>-20<sup>th</sup> July 2017, Alma Mater Studiorum University, Bologna, Italy. <strong>Field investigation on air permeability of ventilated pitched roofs.</strong></li><li>COMSOL conference, Munich 2016. <strong>The design of a novel roof tile shape using CFD analysi</strong><strong>s</strong></li><li>UIT - Unione Italiana Termofluidodinamica, Ferrara 2016</li></ul>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Redattore del PAES d&#39;eccellenza che ha ricevuto il premio A&#43;Com 2015 come <strong>miglior PAES Italiano</strong> per i Comuni sotto i 5000 abitanti.</p>   Interessi ed altre competenze <ul><li>Recitazione teatrale e cinematografica amatoriale, canto corale amatoriale, partecipazione a concorsi, corsi, stage e seminari teatrali e musicali con la presenza di vari professionisti del settore.</li><li>Interesse per viaggi e osservazione di altre culture. Interesse per storia, cultura e tradizioni locali.</li><li>Sport, escursionismo e trekking a livello amatoriale. Appassionato della montagna in tutte le stagioni.</li><li>Progettazione e gestione di progetti europei nel campo “Youth in Action&#34; e &#34;Erasmus&#43;&#34;; partecipazione a “Training Course&#34; all&#39;estero nell&#39;ambito del programma europeo Youth in Action e Erasmus&#43;.</li><li>Organizzazione e gestione di festival ed eventi teatrali, musicali, sociali.</li></ul>   courses Corsi <p>Corso base di primo soccorso. Gruppo B - 12 ore</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>   Dichiarazione sostitutiva di certificazioni <p>Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,<br /><strong>D I C H I A R A</strong></p><p>che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.<br /> </p> 

