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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Bonaldi 
 

  San Benedetto del Tronto (AP), Ascoli Piceno - Italia 
 

  +39 347.0965106  

    fabio@fabiobonaldi.it 

 
  
 
 

Sesso M | Data di nascita 08/03/1984 | Luogo di nascita S. Benedetto del Tronto | Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

- Termotecnico, progettista e consulente tecnico per la realizzazione e 
la manutenzione di impianti tecnologici civili, industriali e a servizio di 
strutture ospedaliere. 
- Consulente Tecnico d’Ufficio iscritto presso l’elenco del Tribunale di 
Ascoli Piceno con il n. 26 – sez. Periti Industriali

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

MAR. 08 – oggi Consulente tecnico, docente e progettista 
Libero professionista 
San Benedetto del Tronto (AP) (Italia) 
www.fabiobonaldi.it 

 

Progettazione e supporto tecnico professionale per la realizzazione di impianti tecnologici civili ed 
industriali, tecnologie per il risparmio energetico di edifici civili ed industriali, consulenza tecnica per 
raggiungimento di classi energetiche elevate, edifici a energia quasi zero (NZEB), consulenza tecnica 
per la riqualificazione energetica di edifici esistenti. Direzione tecnica dei Lavori edili ed impiantistici, 
analisi energetiche e certificazione energetica, valutazioni rischio esplosione (ATEX), sicurezza, 
docente per la formazione di addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di 
condizionamento dei veicoli a motore (reg. CE 307/08), per addetti allo svolgimento delle attività su 
impianti fissi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra (ex reg. CE 303/08), per addetti allo svolgimento di attività su impianti fissi di protezione 
antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (reg. CE 304/08). 

 
Attività o settore Ingegneria per la sicurezza, l’ambiente, la qualità, l’acustica, progettazioni civili-
industriali in genere 

 
 

GIU. 07 - FEB. 08 Amministratore e Responsabile Tecnico 
Frigomarket Clima srl 
via Ischia 305, 63013 Grottammare (AP) (italia) 

 

Amministrazione società, direzione ufficio tecnico, progettazione impianti termici e frigoriferi. 

Attività o settore Impresa installatrice di impianti termici e frigoriferi. 

 
SET. 04 - MAG. 07 Tirocinio e successiva collaborazione 

Studio Tecnico Associato Ezio Camaioni 
via Cavour, 8, 64010 Garrufo di Sant'Omero (TE) (Italia) 

 

Consulenza tecnica professionale, progettazione impianti idrici, termici e frigoriferi. 

Attività o settore Studio tecnico professionale di progettazione impianti tecnologici. 
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GIU. 00 - SET. 03 Tecnico installatore 

Isolsistem snc , Monteprandone (AP) (Italia) 

Installazione impianti termici e frigoriferi 

Attività o settore Impresa installatrice di impianti termici e frigoriferi. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

FEB-LUG. 19 Corso di formazione per Consulenza Tecnica d’Ufficio 
Unipro srl 
via Rizzoli, 4, 40125 Bologna (BO) (Italia) 

 
Corso on-line certificato con rilascio di crediti formativi 

 

FEB-LUG. 19 Corso di formazione per Progettazione e realizzazione 
case ecologiche 
Unipro srl 
via Rizzoli, 4, 40125 Bologna (BO) (Italia) 

 
Corso on-line certificato con rilascio di crediti formativi 

 

FEB-LUG. 19 Corsi di formazione per Tecnico competente in acustica 
edile 
Unipro srl 
via Rizzoli, 4, 40125 Bologna (BO) (Italia) 

 
Corso on-line certificato con rilascio di crediti formativi 

 

FEB-LUG. 19 Corsi di formazione per Esperto in Gestione dell’Energia – 
Energy Manager 
Unipro srl 
via Rizzoli, 4, 40125 Bologna (BO) (Italia) 

 
Corso on-line certificato con rilascio di crediti formativi 

 
 

22-23 MAG. 13 Stage per recupero di gas refrigerante da impianti di 
condizionamento installati su veicoli a motore 
Officina Di Gianvito 
via Vibrata, 15, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE) (Italia) 

 
Stage tecnico/pratico con affiancamento a personale qualificato per il recupero di gas refrigerante da 
impianti di condizionamento installati su veicoli a motore. 

 
 
 

29 NOV. 12 Corso di formazione UE 333/11 
Ece srl 
Zona Art.le Pagliare del Tronto - via I Maggio, 151/153, 63078 Spinetoli (AP) (Italia) 
www.studioece.it 

Corso di formazione per la valutazione delle caratteristiche dei rottami metallici. 
 
 

08 GIU. 12 Convegno sul D. Lgs. 231/01 
Ece srl c/o Auditorium San Benedetto del Tronto 
Zona Art.le Pagliare del Tronto - via I Maggio, 151/153, 63078 Spinetoli (AP) (Italia) 
www.studioece.it 

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300. 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 
GEN. 08 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle 

province di Ascoli Piceno e Fermo con il numero 701 
Inizio dell’attività di Libero Professionista 

 

 
NOV. 07 Abilitazione all’esercizio della Libera professione di Perito Industriale 

ITI Emilio Alessandrini, Teramo (Italia) 
 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Libera professione di Perito Industriale con 
specializzazione meccanica. 

 
SET. 00 - LUG. 03 Perito Industriale Capotecnico – Spec. Meccanica 

ITIS G. e M. Montani, Fermo (Italia) 
 

Italiano, matematica, storia, lingua straniera (inglese), scienza applicata al cibo e alle attrezzature 
(microbiologia, biochimica, igiene), tecnologia professionale (principi base, igiene e sicurezza), 
conoscenza dell'attività e della relativa economia, contesto giuridico e sociale, fisica, meccanica, 
termodinamica. 

 
AGO. 00 Esame di ammissione al 3° anno di formazione scolastica superiore 

presso l’ITIS G. e M. Montani di Fermo 
ITIS G. e M. Montani, Fermo (Italia) 

Italiano, matematica, chimica. 

SET. 98 - GIU. 00 Biennio presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato 
IPSIA, San Benedetto del Tronto (AP) 

 
Italiano, matematica, storia, lingua straniera (inglese), scienza applicata al cibo e alle attrezzature 
(microbiologia, biochimica, igiene), tecnologia professionale (principi base, igiene e sicurezza), 
conoscenza dell'attività e della relativa economia, contesto giuridico e sociale, fisica, meccanica, 
termodinamica. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 
 

Altre lingue 
 

 
Inglese B1 B1 A2 A2 B1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Competenze comunicative Ottima capacità di comunicazione, per l’erogazione di corsi di formazione tecnica. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima competenza nella gestione delle attività di progettazione e organizzazione gruppi di lavoro. 

 

 
Competenze professionali Ottima competenza nell’utilizzo di strumentazioni per misurazioni fisiche e analitiche, ottima 

competenza nell’utilizzo dei software di calcolo tecnico Mc4 Suite e Acca Termus per la progettazione 
termotecnica, ottima competenza nell’utilizzo del software AutoCad, buona competenza 
nell’installazione, riparazione e manutenzione di impianti frigoriferi, termo fluidici, buona competenza 
nell’utilizzo di macchine di lavorazione a controllo numerico. 

 
 

Competenze informatiche Ottima competenza nell’utilizzo di risorse informatiche più comuni, buona conoscenza delle 
piattaforme di elaborazioni dati come i fogli di calcolo. Buona conoscenza di sistemi informatici più 
diffusi e ottima conoscenza di sistemi operativi Microsoft Windows, buona conoscenza di sistemi 
operativi quali Leopard e sistemi Unix. 

 
 

Altre competenze Buona manualità nel compiere lavori di installazione e riparazione di impianti tecnologici. 

Patente di guida B (automunito) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Iscritto all’albo professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ascoli 
Piceno e Fermo con il n° 701 dal 29.01.2008  
 
Di seguito alcune delle mie referenze: 
▪ Consulente Tecnico di Parte in merito a contenziosi relativi ad opere civili ed industriali 
▪ Progettazione e direzione dei lavori in merito alla realizzazione dell’isolamento termico delle 

strutture e degli impianti idrici, di scarico acque reflue e di climatizzazione estiva ed invernale di n.1 
palazzina a consumo energetico “quasi zero” (NZEB) composta da n. 7 appartamenti con classe di 
efficienza energetica “A3 ed A4” sita in San Benedetto del Tronto (AP) per conto della ditta 
immobiliare ECOLIVES. 

▪ Progettazione e direzione dei lavori in merito alla realizzazione dell’isolamento termico delle strutture 
e degli impianti idrici, di scarico acque reflue e di climatizzazione estiva ed invernale di n.4 palazzine 
composte ognuna da n. 8 appartamenti con classe di efficienza energetica “A” site in Altidona (FM) 
per conto della ditta immobiliare SIMA di Ortezzano (AP). 

▪ Progettazione e direzione dei lavori in merito alla realizzazione dell’isolamento termico delle strutture 
e degli impianti idrici, di scarico acque reflue e di climatizzazione estiva ed invernale di n.2 palazzine 
composte ognuna da n. 12 appartamenti con classe di efficienza energetica “A” site in Capodarco 
(FM) per conto della ditta immobiliare SIMA di Ortezzano (AP). 

▪ Progettazione e direzione dei lavori in merito alla realizzazione dell’isolamento termico delle strutture 
e degli impianti idrici, di scarico acque reflue e di climatizzazione estiva ed invernale ad espansione 
diretta con volume di refrigerante variabile di un albergo con annesso garden siti in Città S. Angelo 
(PE), a seguito di un recupero edilizio della ex Cantina Sociale Città Sant’Angelo per conto della ditta 
Febo Giardini di Città S. Angelo (Hotel EKK). 

▪ Progettazione e direzione dei lavori in merito alla realizzazione degli impianti idrici, di scarico acque 
reflue e di climatizzazione estiva ed invernale di punti vendita “cash & carry” della ditta Multicash 
S.p.A. – rif. punto vendita di San Benedetto del Tronto (AP), Civitanova Marche (MC), Termoli (CB), 
Città Sant’Angelo (PE).  

▪ Progettazione e direzione dei lavori in merito alla realizzazione dell’isolamento termico delle strutture 
e degli impianti idrici, di scarico acque reflue e di climatizzazione estiva ed invernale di un palazzo 
storico sito a Ravenna in via Mariani, a seguito di un recupero e restauro artistico-edilizio per conto 
dell’ing. Sergio Lopez e della ditta immobiliare ONORIA di Pescara. 

▪ Progettazione e direzione dei lavori in merito alla realizzazione di un ambulatorio con risonanza 
magnetica a Porto San Giorgio (FM) – rif. Caliel srl 

▪ Progettazione in merito alla realizzazione degli impianti tecnologici a servizio dell’Ospedale Civile di 
Villa d’Agri (PZ) 

▪ Consulenza e supporto tecnico in ordine alla gestione impiantistica della ditta Fainplast srl – rif. 
stabilimento Ascoli Piceno (AP). 

▪ Consulenza e supporto tecnico in ordine alla gestione impiantistica della ditta Avery Dennison RIS 
Italia srl – rif. stabilimento Ancarano (TE). 

▪ Consulenza e supporto tecnico in ordine alla gestione impiantistica della ditta Nexans Italia S.p.A. – 
rif. stabilimento Offida (AP). 

▪ Docenze per formazione di personale addetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli 
impianti di condizionamento dei veicoli a motore (reg. CE 307/08) presso la ECE srl – società di 
ingegneria e formazione. 

▪ Docenze per formazione di personale addetto allo svolgimento delle attività su impianti fissi di 
refrigerazione, condizionamento e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (reg. CE 
303/08) in collaborazione con Rina Services S.p.A. – Organismo di Valutazione e Certificazione 
Accreditato ai sensi del DPR 43/2012. 

▪ Docenze per formazione di personale addetto allo svolgimento delle attività su impianti fissi di 
protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (reg. CE 304/08) 
presso EUSEBI IMPIANTI srl – Azienda produttrice ed installatrice di impianti di estinzione incendi. 

▪ Docenze per formazione in merito a Termoidraulica e Contabilizzazione del Calore per conto della 
Fores Marche – corso accreditato presso la Regione Marche 

 
 
 

 
 

          


