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ING. MATTEO MARTINUCCI 

COMPETENZE E 

ABILITÀ 

 -Progettazione impianti elettrici BT per il terziario e civile 

-Progettazione impianti fotovoltaici 

-Progettazione impianti solari termici 

-Efficienza energetica 

-Diagnosi energetica degli edifici 

-Certificazione energetica degli edifici 

-Gestione pratiche burocratiche per connessione impianti fotovoltaici alla rete  

-Gestione pratiche GSE per ottenimento incentivo statale 

-Gestione pratiche GSE per attivazione convenzione Scambio sul posto e/o Ritiro 

dedicato 

-Gestione pratiche ENEA per richiesta detrazione fiscale 65% 

-Pratiche in Conto Energia termico 

-Realizzazione interfacce utente e gestione data base  mediante applicativo  ACCESS 

-Esperto in gestione dell’ energia( Energy Manager) 

-Quality assurance   per processi aziendali secondo ISO 9001 

 

ESPERIENZA  MACOTEC TAVOLI DA TAGLIO VETRO 

2007-8 

Elaborazione manuali tecnici bordo macchina, programmazione al PLC 

 

ITIS E.MATTEI  

2008 

Docente impianti elettrici, tecnologie disegno e progettazione 

 

IPSIA MARCO POLO 

2008   

Docente di elettronica e laboratorio di elettronica. 
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SOCIO FONDATORE ENERGIE SRL   

2009-2014 

Progettazione impianti fotovoltaici, solari termici gestione pratiche burocratiche  

 

SOCIO FONDATORE ENERGYNTEGRATION SRL STI   

2014 –IN ATTIVITA’ 

Produzione di un elemento di copertura per tetti a falda innovativo, architettonicamente 

integrato in versione fotovoltaica, solo solare termica ed ibrida 

www.energyntegration.com 

 

STUDIO PRIVATO PRESSO ME STESSO 

Dal 2008 ed attualmente in attivita   

Progettazione impianti elettrici, fotovoltaici, efficienza energetica, certificazione energetica 

 

FORMAZIONE  LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA  

Politecnico di Milano  

Orientamento: segnali e sistemi 

Tesi di Laurea in stadi finali di potenza per amplificatori in banda audio 

 

ESAME DI STATO PER ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

Conseguita nell’Anno 2008 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio. N.iscr.755 sez. A 

 

CERTIFICATORE ENERGETICO ACCREDITATO CENED PER LA REGIONE LOMBARDIA 

 N. accreditamento: 23728 

 

FORMAZIONE AZIENDALE PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA’ ISO9001 

 

LINGUA STRANIERA: INGLESE LIVELLO TECNICO (SCRITTURA E COMPRENSIONE) 
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CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 -OFFICE 

-ACCESS 

-JAVA  

-AUTOCAD 

-IGE IXAO per disegno quadri elettrici e schemi elettrici 

-IMPIANTUS 

-SOLARIUS PV 

 

 

 

 

 

 

 

HOBBY   Musica. 

-Studi da privatista (dall’eta  di 7 anni a 14 anni) in fisarmonica e pianoforte 

e tastiere elettroniche 

-Impartisco lezioni di strumento musicale presso scuola TREMENDA XXL 

ONLUS 

 

 

 

       

                

 

                      


