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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SAPIENZA CRISTOFORO 

Indirizzo  VIALE ANNUNZIATA  c.da Conte cond. Nuova Espansione IS 1C, 

98168 Messina 

Telefono  090 353474  cell. 347 0184282   

Fax  090 355122 

E-mail  crissapienza@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07/12/1975 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
  

• Date (da – a) LUGLIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MARCO�I E�ERGIA  - via G. Bruno n.116 – 98123 Messina 

• attività  professionale svolta 

 

Consulenza tecnica specialistica inerente la progettazione termomeccanica dei sistemi HVAC a 

servizio del blocco operatorio di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Bambin Gesù di Taormina 

(ME) 

 

• Date (da – a) LUGLIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Centro �eurolesi Bonino Pulejo – via Palermo c.da Casazza - Messina 

• attività  professionale svolta 

 

Progetto definitivo per l'efficientamento energetico della struttura sanitaria IRCCS  Centro �eurolesi 

“Bonino Pulejo” di Messina attraverso: 

- realizzazione di sistema cogenerativo  a FER 

- efficientamento energetico impianti HVAC 

- razionalizzazione della domanda energetica 
Delibera conferimento incarico Prot. n 6755/U  del 03/07/ 2012 

 

• Date (da – a) GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MARCONI ENERGIA  - via G. Bruno n.116 – 98123 Messina 

• attività  professionale svolta Verifica acustica di sistemi HVAC a servizio di centro riabilitativo multi ambulatoriale  

 

• Date (da – a) MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ERIT s.r.l. S.S.18  III tratto168, Reggio Calabria 

• attività  professionale in corso di 

svolgimento 

 

Progettazione impianti termomeccanici per climatizzazione e circolazione aeraulica per attività di ristoro 

“Take Away” sito in Corso Vittorio Emanuele III 

 

• Date (da – a) APRILE  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MARCO�I E�ERGIA  - via G. Bruno n.116 – 98123 Messina 

• attività  professionale svolta 

 

Progettazione impianti termomeccanici per climatizzazione e circolazione aeraulica asserviti al 

Centro Risorse per la Disabilità C.R.D. sito in S.S.114 km 3,5 – 98125 Messina 

 

• Date (da – a) MARZO  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RTP:  Opera Consorzio Stabile s.c.a.r.l., via Udine n° 80 Pordenone, Capogruppo, Arch. Bertia Lorenzo Via 

Montanara e Curtatone n° 28 Messina e ing. Quattrocchi Giuseppe, via G. Garibaldi n° 272 –Barcellona 

P.G.(ME) 

• attività  professionale in corso di 

svolgimento 

Progettazione esecutiva e direzione lavori impianti termomeccanici ad altissima efficienza energetica 

asserviti a degenza ospedaliera di neuro riabilitazione intensiva 
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• Date (da – a) MARZO  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Centro �eurolesi Bonino Pulejo – via Palermo c.da Casazza - Messina 

• attività  professionale in corso di 

svolgimento 

Progetto per la realizzazione della centrale termica per produzione di acqua calda sanitaria e della 

centrale idrica asservite all'IRCCS Centro �eurolesi Bonino Pulejo di Messina – via Palermo c.da 

Casazza. Delibera conferimento incarico n.1745/U  del 06-03- 2012 

 

• Date (da – a) FEBBRAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.M.A.P.A.R.M.A. s.n.c. - Polo artigianale A.S.I., Capannone 28 I – Larderia - Messina 

• attività  professionale svolta consulenza tecnica specialistica e verifica prestazioni idrauliche impianto antincendio 
installato nell'ambito della ristrutturazione del distributore di carburante sito in via 
Arcipretato - Comune di Spadafora (ME) 
 

• Date (da – a) GENNAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. A. Pederzani  Via San Fabiano 18 - Verbania 

• attività  professionale svolta Progettazione impianti termomeccanici per condizionamento e circolazione aeraulica asserviti a stabile a 

quattro elevazioni fuori adibito ad uffici – Parco Chiovara - Fondo  Alfano località Brancaccio Comune di 

Palermo 

 

 

• Date (da – a) NOVEMBRE  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio8 – Ing. F. la Rosa via Cavalluccio - Messina   

• attività  professionale svolta Progettazione centrale termica alimentata a GPL asservita allo stabilimento industriale Cantieri Navali 

Rodriquez sito in Via S. Raineri Zona Falcata n.22 Comune di Messina 

 

• Date (da – a) OTTOBRE  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ERIT s.r.l. S.S.18  III tratto168, Reggio Calabria  

• attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di  impianti termomeccanici e circolazione aeraulica nel 

rispetto dei requisiti igienico sanitari di locale pubblico denominato “Sottozero” sito in Via Zaleuco, 8- 

89125 Reggio Calabria 

 

• Date (da – a) SETTEMBRE  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CAPUA 1880 srl, Zona Industriale 89052 - Campo Calabro Reggio Calabria 

• attività  professionale in corso di 

svolgimento 

Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di  impianti termomeccanici per controllo 

microclimatico ed idonea circolazione aeraulica per laboratorio chimico industriale altamente specializzato, 

sito nella Zona Industriale di Campo Calabro (RC) 

 

• Date (da – a) SETTEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Grandi Impianti s.r.l. – v.le G. Garibaldi 403 – 98121 Messina 

 • attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di impianti termomeccanici ed idrico sanitari per 

l’efficientamento energetico della residenza “Villa Bommarito” sita in via Consolare Pompea n. 235 

Ganzirri -  Messina 

 

• Date (da – a) SETTEMBRE  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettroimpianti s.a.s. – via Nazionale 111 n.198 – 89013 Gioia Tauro (RC) 

 • attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di impianti termomeccanici per efficientamento 

energetico villa a schiera “Mallamaci” sita nel complesso residenziale Millenium Park – Condera (RC) 

 

• Date (da – a) SETTEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Impianti Generali s.r.l. - Via Antonello da Messina n° 1 - Villafranca Tirrena (ME) 

• attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di impianti termomeccanici ed aeraulici  per 

l’efficientamento energetico di residenza sita in Corso Cavour -  Messina 

 

• Date (da – a) AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Grandi Impianti s.r.l. – v.le G. Garibaldi 403 – 98121 Messina 

 • attività  professionale svolta Progettazione impianti termomeccanici e centrale frigorifera di edificio adibito ad attività commerciale 

“FALAMM” sito in S.S. 114 Tremestieri – Messina 
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• Date (da – a) AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Malfa (ME) 

 • attività  professionale svolta Incarico professionale per redazione della progettazione definitiva relativamente ad interventi di 

impiantistica ed efficientamento energetico:”sistemazione urbana degli impianti tecnologici dei complessi 

residenziali convenzionati. – determinazione conferimento incarico U.T. n°141/2011 dell’ 11-08-2011 

 

• Date (da – a) AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Impianti Generali s.r.l. - Via Antonello da Messina n° 1 - Villafranca Tirrena (ME) 

 • attività  professionale svolta 

 

Progettazione centrale termica a combustibile liquido, sistema di sanificazione e termoregolazione impianti 

termomeccanci a servizio delle degenze ospedaliere dell'IRCCS Neurolesi via Palermo c.da Casazza - 

Messina  

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Marconi Impianti s.r.l. – Messina via U. Bassi n.116 

 • attività  professionale svolta Consulenza tecnica specialistica inerente la progettazione termomeccanica dei sistemi HVAC 

nell’ambito del rifacimento dell’impianto di produzione ACS e sostituzione gruppo frigorifero del 

presidio ospedaliero di Taormina (ME) 

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ERIT s.r.l.S.S.18  III tratto168, Reggio Calabria 

 • attività  professionale svolta Progettazione Impianto geotermico a bassa entalpia per pompa di calore a volume di refrigerante variabile 

asservita  al condizionamento e produzione ACS di unità immobiliare sita in c.da Limoneto (RC) e centrale 

termica per riscaldamento annessa piscina scoperta 

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettroimpianti s.a.s. – via Nazionale 111 n.198 – 89013 Gioia Tauro (RC) 

 • attività  professionale svolta Progetto termomeccanico per la realizzazione di un locale fumatori all’interno della bouvette del Consiglio 

Regionale della Calabria – Reggio Calabria 

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro B.E.P.S Servizi srl 

 • attività  professionale svolta Progetto impianto fotovoltaico a tetto da 40kWp per stabilimento industriale – Zona Industriale ASI n.8 – 

Comune di S. Filippo del Mela (ME) 

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettroimpianti s.a.s. – via Nazionale 111 n.198 – 89013 Gioia Tauro (RC) 

 • attività  professionale svolta Progetto centrali termiche a combustibile gassoso per  adeguamento normativo ed impiantistico della scuola 

media “Pentimalli” e scuola media “Campanella”– Comune di Gioia Tauro (RC)  

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Anna Baratta – via Centonze n.138 - Messina 

 • attività  professionale svolta Progettazione Impianti elettrici e termomeccanici Sistema Urbano Scuola Piazza: Riqualificazione luoghi di 

socializzazione per soggetti svantaggiati: Piazza L. Boer – Messina 

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro UP Studio srl Via Umberto I 177 -98048  Spadafora (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione impianti termomeccanici ed impianti elettrici relativi la recupero e rifunzionalizzazione 

dell'edificio dismesso ex-scuole elementari di Soccorso – Comune di Gualtieri Sicaminò - da destinare a 

Centro di Aggregazione e inclusione sociale nell'ambito della rete comprensoriale GANIME 

 

• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch P. Buccavia Papa Giovanni XXIII n.338 - 98051 Città Barcellona P.G. (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione impianti elettrici e termici per riqualificazione energetica edificio sito in Piazza dott. I. Bruno, 

progettazione impianto di pubblica illuminazione per riqualificazione scenica ed efficientamento energetico 

spazi pubblici – comune di San Pier Niceto (ME) 
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• Date (da – a) 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettroimpianti s.a.s. – via Nazionale 111 n.198 – 89013 Gioia Tauro (RC) 

 • attività  professionale svolta Progettazione Impianti termomeccanici per efficientamento energetico di Fabbricato unifamiliare sito in 

Viale Italia,  Comune di Gioia Tauro (RC) 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro l’Istituto  Tecnico Industriale “Verona Trento“ , via Ugo Bassi n. Messina 

 • attività  professionale svolta Incarico annuale di insegnamento per la disciplina di Elettrotecnica ed Applicazioni: elettrotecnica, sistemi 

elettrici ed automazione, Tecnologia Disegno e Progettazione. 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ERIT s.r.l.S.S.18  III tratto168, Reggio Calabria 

 • attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori Impianti termomeccanici efficientamento energetico e condizionamento 

ambienti tramite sistema a vrv con recupero di calore e centrale termica a combustibile gassoso adibita a 

riscaldamento piscina esterna – Villa Capua c.da Archi – Reggio Calabria 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CAPUA 1880 srl, Zona Industriale 89052 - Campo Calabro Reggio Calabria 

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL impianti termomeccanici per CED (centro elaborazione dati) e circuiti aeraulici 

stabilimento industriale  Zona Industriale 89052 - Campo Calabro – (RC) 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ERIT s.r.l.S.S.18  III tratto168, Reggio Calabria 

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL Impianti termomeccanici per il condizionamento ed il riscaldamento a pavimento tramite 

sistema VRV - Villa Pio – c.da Limoneto (RC) 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro UP Studio srl Via Umberto I 177 -98048  Spadafora (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione Impianti elettrici e termomeccanici relativi al recupero del centro storico “Urban Center e sede 

Centri Ricerca Tecna Territorio”- Comune di Venetico (ME) 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.IMP ZI ASI Giammoro –98040  Pace del Mela (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione impianti termomeccanici nuova sede  “AMBULANZE CITTA’ DI ROMA s.r.l.”  via 

Piancastelli n.20  Piano S1 - 00135 Roma 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Arch. R. �unnari - Viale Europa, trav. De Blasio, 10 Reggio Calabria  

 • attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori impianti termomeccanici nell’ambito del progetto di adeguamento 

dei locali palestra e realizzazione nuovo laboratorio sperimentale/biobanca in ambito ospedaliero 

  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro UP Studio srl Via Umberto I 177 -98048 Spadafora (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione definitiva Impianti termomeccanici per riqualificazione energetica immobili ricadenti nel 

comprensorio PIST 18 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro F.F.T. snc - Via�azionale228  98134 Galati Marina (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori relativi a centrale termica a combustibile gassoso, impianti 

termomeccanici, idricosanitari, ventilazione e scarico per struttura adibita ad attività Socio-Sanitaria, 

via del Pozzo, Messina. 

  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Termoidraulica Galletta F.lli snc - Via Stagno 1 - 98125 Messina (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL impianti termomeccanici per efficientamento e riqualificazione energetica  dell’edificio 

di civile abitazione sito in via Ghibellina, incrocio via Nicola Fabrizi – Messina.  
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• Date (da – a) 

 

2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro UP Studio srl Via Umberto I 177 -98048 Spadafora (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL  Impianti termomeccanici ed elettrici per ville unifamiliari site nel Comune di Spadafora 

(ME) 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro UP Studio srl Via Umberto I 177 -98048 Spadafora (ME) 

 • attività  professionale svolta Progettazione definitiva degli impianti elettrici e termomeccanici nell’ambito della realizzazione Centro 

Coordinamento enti locali GANIMÈ -  centro rete e servizi dei comuni e ufficio consortile da insediare 

all'interno dell'edificio dismesso in località Giammoro nel comune di Pace del Mela (ME) 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ESSEBI Group s.r.l. – via R. Serra, 6 – 20148 Milano 

 • attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori impianti termo-meccanici per il condizionamento e la circolazione aeraulica 

di immobile a destinazione produttiva per la realizzazione di software ed assemblaggio hardware,  ZIR - via 

Bonsignore n.1 – Messina – 

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro UP Studio srl Via Umberto I 177 -98048 Spadafora (ME) 

 • attività  professionale svolta Progetto di adeguamento strutturale, normativo e risparmio energetico, ai sensi delle leggi 626/94, 49/90, 

10/91, dell'edificio comunale ex municipio del comune di San Filippo del Mela, finalizzato per un centro 

culturale con biblioteca, archivio storico e piccola sala congressi   - rifunzionalizzato per l’insediamento del 

Centro Servizi ambiente e monitoraggio 

 

• Date (da – a) 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MARCO�I IMPIA�TI s.r.l. via Ugo Bassi n.116 - Messina  

 • attività  professionale svolta Consulenza tecnica specialistica nell’ambito degli impianti tecnologici ricadenti nel presidio 

ospedaliero di c.da Sirina e nei presidi sanitari del distretto di Taormina (ME) 

 

• Date (da – a) 2009 APRILE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Centro �eurolesi “Bonino Pulejo” – via Palermo c.da Casazza - Messina  

 • attività  professionale svolta Progettazione e direzione lavori Centrale termofrigorifera asservita a struttura ospedaliera. Delibera 

conferimento incarico n.159 del 10-04-2009 

 

• Date (da – a) 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANASTASI SA INGEGNERIA Via Franscini 27 - Casella postale CH 6601 Locarno – Svizzera. 

 • attività  professionale svolta Progettazione definitiva impianti meccanici “Nodo di Palermo, raddoppio Palermo c.le / Brancaccio – 

Carini. Tratta: A - Palermo c.le / Brancaccio – Notarbartolo. Variante prog. per nuovo assetto urbanistico - 

architettonico dell’area Piazza Indipendenza – via Imera. Fermata Giustizia”.  

 

• Date (da – a) 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Maria Valentina Marchetta Via G. Venezian n.79 98122 MESSI�A 

 • attività  professionale svolta Progetto e direzione lavori impianti termomeccanici nell’ambito dell’adeguamento normativo 

Ambulatori  ospedalieri  

 

• Date (da – a) 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Solarday S.p.A. Via delle industrie n. 27, 20050 Mezzago (MI). 

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL impianti termomeccanici per deumidificazione chimica e controllo temperatura di locali 

destinati ad ospitare semilavorati di silicio e componenti di pannelli fotovoltaici 

 

• Date (da – a) 2009 AGOSTO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Centro �eurolesi “Bonino Pulejo” – via Palermo c.da Casazza - Messina 

 • attività  professionale svolta Verifica della regolare progettazione e realizzazione degli impianti di climatizzazione e della messa in 

opera del pavimento delle degenze C del IRCCS Centro �eurolesi “Bonino Pulejo”. Delibera 

conferimento incarico n.330 del 07-08-20009 
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• Date (da – a) ANNO SCOLASTICO 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR - Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Torricelli”, Via Vallone Posta – S. Agata di Militello (ME) 

• Principali mansioni e responsabilità 

Incarico annuale di insegnamento per l’anno scolastico 2007-2008 per la disciplina di Elettrotecnica ed 

Applicazioni 

Incarico d’insegnamento per la realizzazione del progetto “Tecnico Installatore di Impianti Elettrici ed 

Elettronici” presso Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Torricelli”, Via Vallone Posta – S. Agata di 

Militello (ME) 

Incarico d’insegnamento per la realizzazione del progetto “Interventi Facilitatori d’Apprendimento” presso 

Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Torricelli”, Via Vallone Posta – S. Agata di Militello (ME) 

 

• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MXGroup s.r.l.  via San Fiorano 85/87 – 20058 Villasanta (MI). 

 • attività  professionale svolta Progettazione impianti termo-meccanici, solare termico, idrico-sanitario, ventilazione e scarico di 

stabilimento industriale. 

 

• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ANASTASI SA INGEGNERIA Via Franscini 27 - Casella postale CH 6601 Locarno – Svizzera  

 • attività  professionale svolta Progettazione esecutiva di dettaglio impianti termo-meccanici e solari termici “Nodo di Palermo, raddoppio 

ferroviario Palermo c.le / Brancaccio – Carini. Tratta: lotto 1a – Palermo c.le/Brancaccio – Orleans” Edificio 

per Uffici Chiovara. 

 

• Date (da – a) 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Max Impianti Snc – via Verdi n. 10, 20047 Brugherio (MI) 

 • attività  professionale svolta 

 

Progettazione impianti meccanici per condizionamento locali spogliatoi e riscaldamento piano interrato di 

capannone industriale lotto 6 della lottizzazione industriale Del Re, Comune di Mezzago (MI). 

 

• Date (da – a) 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COS. MER. s.r.l. - Messina 

• attività  professionale svolta Progettazione e DL  impianti meccanici per climatizzazione e circolazione aeraulica Archivio di Stato – Via 

La Farina, angolo via Avellino – Messina.  

 

• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.C.T. srl via Nino Bixio n. 89, 98123 Messina 

 • attività  professionale svolta Consulente Tecnico di Parte per perizia su impianto termo-meccanico asservito ad attività commerciali site 

nel Centro Commerciale di Tremestieri ss 114 – Messina. 

 

• Date (da – a) 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ESSEBI Group s.r.l. – via R. Serra, 6 – 20148 Milano 

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL impianti termo meccanici e circuiti aeraulici per edifico da adibire ad attività terziarie -  

s.s.114 km 4,7, 98125 Pistunina, Messina 

 

• Date (da – a) 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Per. Ind. Orlando  Via M. Riccio 2 - Messina 

 • attività  professionale svolta Progettazione preliminare di impianto da 5MW per la produzione di energia elettrica da biomasse forestali. - 

Comune di Drvar - Bosnia Erzegovina  

 

• Date (da – a) ANNO SCOLASTICO 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Gepy Faranda”, Via Kennedy 2 - PATTI (ME)  

• Principali mansioni e responsabilità Incarico annuale di insegnamento per l’anno scolastico 2007-2008 per la disciplina di Elettrotecnica ed 

Applicazioni: elettrotecnica, tecnica professionale. 

 

• Date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore lavoro Solarday S.p.A. Via delle Industrie, 27 - 20050 Mezzago (Monza Brianza)  

 • attività  professionale svolta Progettazione impianti meccanici per raffrescamento evaporativo e circolazione aeraulica di stabilimento 

industriale. Via delle industrie n. 27, 20050 Mezzago (MI).  
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• Date (da – a) DAL 01-01-2007  AL 31-12-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro l’Istituto CNR-ITAE Via Salita S. Lucia Sopra Contesse, 5 – 98126 – Messina  

• Tipo di azienda o settore Ricerca e sviluppo industriale 

• Tipo di impiego Rinnovo Borsa di Studio nel campo dell’ingegneria industriale nell’ambito della commessa  “celle a 

combustibile a bassa temperatura (dafc-pefc)” Bando n. 126.84.BS.20 

• Principali mansioni e responsabilità 

• attività  scientifica 

Ricercatore scientifico nel settore automotive  fuel cell systems  

Report su attività di ricerca 

1. Rapporto interno prot. n 4/07 ottobre 2007 Titolo: “Realizzazione di un powertrain ibrido a celle 

a combustibile: analisi teorica e prove di laboratorio” 

2. Rapporto esterno prot. n 30/07 novembre 2007 Tesi del I anno del Ph.D. corso in “Materiali per 

l’ambiente e l’energia” – Anno Accademico 2006-2007 – Titolo: “Low temperature fuel cell 

systems for hybrid electric powertrains development: analysis and characterization” 

3. Rapporto esterno prot. n 36/07 novembre 2007  - Titolo: “Stato dell’arte e prospettive per l’uso 

delle celle a combustibile nel settore stazionario” 

Pubblicazioni e presentazioni a congressi 2007 

Titolo: "A Fuel Cell Hybrid Powertrain Development” 

HySyDays - 2nd Word Congress of Young Scientists on Hydrogen Energy Systems –6-8 June 2007  Eco-

efficiency Biennial IV edition – Torino. 

Titolo: “A Fuel Cell Hybrid Powertrain Development” 

Rivista: ECS Transactions - Fuel Cell Seminar, Volume 5, Issue: 1 da pag. 721 a pag. 732 publisher: The 

Electrochemical Society – Marzo 2007. 

Titolo: “Batteries analysis for FC-hybrid powertrain development” 

Rivista: International Journal of Hydrogen Energy, Volume 33, Issue 12, June 2008 da pag. 3230 a pag 

3234, publisher: Elsevier. 

 

• date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.C.T. srl via Nino Bixio n. 89, 98123 Messina 

  • attività  professionale svolta Progettazione e DL impianto di climatizzazione e circuiti aeraulici  “Autogrill” -  s.s.114 Tremestieri – 

Messina – presso Centro Commerciale Tremestieri 

 

• date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ESSEBI Group s.r.l., s.s.114 km 4,7, 98125 Pistunina, Messina 

 • attività  professionale svolta 

 

Progettazione e DL impianto di climatizzazione e circuiti aeraulici “Call centre” -  Via Orso Corbino - ZIR – 

Messina 

 

• Date (da – a) 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ITT impianti termotecnici s.r.l., viale Garibaldi n.403, 98121 Messina  

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL impianto di climatizzazione e circuiti aeraulici “ElVA” - co Centro Commerciale 

“Carrefour Milazzo” s.s. 113 c.da Faraone – Milazzo (ME)   

 

• date (da – a) 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro VI.CO. Brianza S.p.A. Via per Ornago, 24 - Bellusco (MI) - Proprietà Società Plus Immobiliare s.r.l. Via 

Adda, 44/46 - Bellusco (MI) 

 • attività  professionale svolta 

 

Progettazione impianti meccanici  a servizio di costruendo "centro sportivo" in Via del Borgo - Bellusco 

(MI)  

 

• Date (da – a) Dal 02-01-2006  al 31-12-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro l’Istituto CNR-ITAE Via Salita S. Lucia Sopra Contesse, 5 – 98126 – Messina  

• Tipo di azienda o settore Ricerca e sviluppo industriale 

• Tipo di impiego Borsa di Studio nel campo dell’ingegneria industriale nell’ambito della commessa  “celle a combustibile a 

bassa temperatura (dafc-pefc)” Bando n. 126.84.BS.20 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• attività  scientifica 

Ricercatore scientifico nel settore automotive  fuel cell systems  

Report su attività di ricerca: 

1. Rapporto interno prot. n 1/06 Febbraio 2006 Titolo: “Problematiche relative allo sviluppo di 

sistemi a celle a combustibile per la generazione elettrica di emergenza (UPS)” 

2. Rapporto interno prot. n 3/06 Aprile 2006 Titolo: “Tematiche inerenti la progettazione di 

un’interfaccia stack-motore-batterie in configurazione range extender su un quadriciclo leggero” 

Pubblicazioni e presentazioni a congressi 2006 

Titolo: “Hybrid Fuel Cell Development” 

Convegno: 16° World Hydrogen Energy Conference – WHEC, 13-16 June 2006, Lyon France. 

Titolo: “Evaluation Of An Ups System Based On Direct Hydrogen Pem Fuel Cell” 

Convegno: 16° World Hydrogen Energy Conference – WHEC, 13-16 June 2006, Lyon France. 

Titolo: “Development of FC hybrid veicles at CNR-ITAE” 

Convegno: High-tech engines and cars - EXPO International Conference, 25-26 Maggio 2006  Modena. 

Titolo: “A FC Powertrain Development” 

Convegno: Fuel cell seminar 2006 – 13-17 Novembre 2006 Honolulu, Hawaii, USA. 

 

• Date (da – a) 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FIRE RE S.p.a. strada San Giacomo n.19 is. 313, Messina 

 • attività  professionale svolta progettazione e DL impianti meccanici, climatizzazione e circuiti aeraulici per struttura adibita a  Call center 

via Orso Corbino, ZIR Messina 

 

• Date (da – a) 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico FCRR Tecnopolis, via Palermo n.332, Messina 

 • attività  professionale svolta progettazione impianti elettrici, meccanici, idrico e depurazione acque reflue Visitor Center Comune di Leni 

– Isola di Salina – Messima 

 

• Date (da – a) DALL’01-09-2005 AL 31-12-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro l’Istituto CNR-ITAE Via Salita S. Lucia Sopra Contesse, 5 – 98126 – Messina 

• Tipo di azienda o settore Ricerca e sviluppo industriale 

• Tipo di impiego Collaborazione con il gruppo di ricerca “Sistemi a celle a combustibile” nell’attività Automotive coordinato 

dal dott. Vincenzo Antonucci, presso l’Istituto CNR-ITAE  

• Principali mansioni e responsabilità 

• attività  scientifica 

Ricercatore scientifico nel settore automotive  fuel cell systems  

Report su attività di ricerca: 

1. Rapporto interno prot. n 8/05 Novembre 2005 Titolo: “Analisi dei sistemi per la trazione 

elettrica: motori, sistemi di controllo,  regolazione  e  gestione energia.” 

2. Rapporto interno prot. n 9/05 Dicembre 2005 Titolo: “Analisi dei quadricicli leggeri: 

applicazione delle celle a combustibile e problematiche di interfaccia stack - motore elettrico - 

sistemi di accumulo energia”  

 

• Date (da – a)  DAL MAGGIO 2005 AL DICEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ditta Hitech Tecnological System Assembly Via Aldo Moro,18 – 80040 – Massa di Somma (Na) 

• Tipo di azienda o settore Impianti tecnologici 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico 

 

 • Date (da – a) 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “ITT impianti termotecnici s.r.l., viale Garibaldi n.403, 98121 Messina 

• attività  professionale svolta Progettazione  e DL impianti termomeccanici Biblioteca Comunale degli Intronati – Via della Sapienza 1-7, 

Siena 

 

 • Date (da – a) 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “ITT impianti termotecnici s.r.l., viale Garibaldi n.403, 98121 Messina 

 • attività  professionale svolta Progettazione e DL  impianti termomeccanici ed idricosanitari - Hotel “Parco degli Ulivi” c.da Romeo 

98049 Villafranca Tirrena (ME) 

 

• Date (da – a) 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “ITT impianti termotecnici s.r.l., viale Garibaldi n.403, 98121 Messina 

• attività  professionale svolta Progetto impianti termomeccanici Emporio Robe di Kappa – Piazza Stazione, Gliaca di Piraino (ME) 
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• Date (da – a) ANNO SCOLASTICO 2004 – 2005  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR - ITIS “Santucci” via della Repubblica n.8 - 56045 Pomarance (Pi) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Incarico annuale di insegnamento per l’anno scolastico 2004-2005 per la disciplina di Elettrotecnica ed 

Applicazioni: elettrotecnica, macchine elettriche, controlli automatici, sistemi elettrici. 

• Date (da – a) DAL MAGGIO 2004 ALL’AGOSTO 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Cappelli, via Corridoni, 49 - 56125 Pisa 

• Tipo di azienda o settore Progettazione impianti elettrici e termo-meccanici 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista impianti tecnologici 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) OTTOBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Iscrizione all’Albo Professionale nei Settori Aa: Civile ed Ambientale, Ab: Industriale, Ac: 

dell’Informazione. Matricola n. 2959 

• data GIUGNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere 

  

• Date (da – a) Da Febbraio 2004 a Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Stage post lauream  patrocinato dall’Università degli Sudi di Pisa presso Studio PSE  (Progetti Sistemi 

Elettrici) Vico S. Francesco n°16 Archi (RC) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Progettazione di impianti tecnologici per l’energia 

• data 09-12-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

• Qualifica conseguita 

Università degli Studi di Pisa. Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica 

Laurea in Ingegneria Elettrica indirizzo: Energia. (Vecchio Ordinamento) conseguita con 108/110.  

•Tesi 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Tesi: “Sistema di trigenerazione per una piccola utenza ospedaliera: analisi tecnica ed economica” 

Relatori: Prof. Ing. P. Pelacchi, Dott. Ing. A. Trivella, Dott. Ing. D. Poli. 

Impianti di produzione dell’energia elettrica, Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l’energia, 

Energetica applicata, Elementi di costruzioni elettromeccaniche, Macchine elettriche, Impianti elettrici – 

collaudi e sicurezza elettrica, Elettronica industriale di potenza, Scienza della costruzioni, Fisica Tecnica, 

Elettrotecnica, Meccanica applicata, Controlli automatici, Impianti per la produzione di energia elettric 

• data 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione f Liceo Scientifico “G. Seguenza” - Messina  

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 60/60 

• Livello nella classificazione nazionale  Istruzione secondaria di 2° grado  

• data 2004  

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Corso specializzazione “Elementi di termoventilazione e condizionamento dell’aria” AERMEC,  (VR) 

• data 2005  

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Corso avanzato di climatizzazione per progettisti – FERROLI – San Bonifacio (Verona) 

• data 2005  

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Incontro di formazione: ”Impegno ottimale delle energie alternative negli impianti di media e grande 

dimensione” – BUDERUS – Cadenzano (Firenze) 

• data  

•  Principali argomenti oggetto dello studio      

2006 

Corso di formazione: Progettazione e realizzazione impianti fotovoltaici – E�EA Ente per le nuove 

tecnologie, l’energia e l’ambiente 

• data 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      

2006 

Incontro tecnico: “Sistemi di controllo e componenti per la gestione completa degli impianti” – TRA�E – 

Palermo 

• data 2006 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Seminario sulle analisi multifisiche – Catania; Comsol Conference 2006 – Milano – COMSOL 

MULTIPHISICS 
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• data 2007 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Incontro tecnico: “Indoor Air Quality” – SABIA�A – Corbetta (Milano) 

• data 2007 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Convegno: “Energia dal Sole: politiche, tecnologie e finanziamenti” – GREE�ET – Barcellona (Messina) 

• data 2007 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Corso di formazione per “Addetto Antincendio” – COMA�DO PROVI�CIALE VV FF – Messina 

• data 2007 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Giornata di trainig per CAD See Electrical Export version V3R3 – IGE-XAO - Catania 

• data 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Messina – CNR ITAE 

• attività Relatore della Tesi di Laurea “Strumentazione e test di un veicolo elettrico per evoluzione a veicolo ibrido a 

fuel cell” di Giuseppa La Rocca, svolta presso l’Università Degli Studi di Messina – Facoltà di Ingegneria – 

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 

• data 2008 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi L. 818/84 – Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Messina – superamento esame finale 12 giugno 2009 

• data 2009 

•  Principali argomenti oggetto dello studio      Incontro Tecnico Giovani Progettisti – TOHIBA Multiclima  - Galzignano Terme (Padova) 

• data 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Messina – Dip. Fisica della materia ed ingegneria elettronica 

• attività Relatore della Tesi di Laurea “Progettazione esecutiva di un impianto termomeccanico a servizio di una 

utenza ospedaliera” di Luca Maiorana, svolta presso l’Università Degli Studi di Messina – Facoltà di 

Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Industriale curriculum Materiali 

• data 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Incontro Tecnico inerente Innovazioni Termotecniche applicate per il risparmio energetico -  U�ICAL - 

Centro Studio stabilimento di Caorso (Piacenza) 

• data 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Sistemi ad alta efficienza applicati alla produzione simultanea di acqua calda sanitaria, climatizzazione e al 

trattamento dell’aria primaria - AICARR Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e 

Refrigerazione – Catania 

• data 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di Inglese Obiettivo B Azione 7 Progetto “English For Global Comunication”- ITI “Verona Trento” - 

Messina 

• data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

2011 

La normativa EPBD (Energy Performance of Buildings  Directive) -  AICARR Associazione Italiana  

Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione – Taormina (ME)  

• data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

2012 

Dalla legislazione energetica alle certificazioni volontarie: i sistemi VRF misti e la sostenibilità ambientale-  

AICARR Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione – Catania 
 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ECCELLENTI CAPACITÀ RELAZIONALI SONO STATE ACQUISITE ED INCREMENTATE DURANTE LE VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE, ED 

IN PARTICOLAR MODO: 

- NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI E VARIEGATI NELL’AMBITO DELLA LIBERA PROFESSIONE  

- DAL CONTATTO QUOTIDIANO CON GLI ALUNNI DURANTE  LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

NELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN TEAM PRESSO IL CNR-ITAE, 



Curriculum vitae et  
studiorum Cristoforo Sapienza 

  

  

11 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

 

SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 2000, XP, VISTA                                                          OTTIMO LIVELLO 

PACCHETTO MICROSOFT OFFICE                                                                                      OTTIMO LIVELLO 

ACCA PRIMUS E TERMUSG                                                                                                 OTTIMO LIVELLO 

OUTLOOK EXPRESS                                                                                                              OTTIMO LIVELLO 

AUTOCAD                                                                                                                                 OTTIMO LIVELLO 

MATLAB                                                                                                                                       BUON LIVELLO 

LABVIEW N I AUTOMAZIONE PROCESSI INDUSTRIALI                                                       BUON LIVELLO 

COMSOL MULTIPHYSIC                                                                                                            BUON LIVELLO  

ACCA PRIMUS, TERMUS G                                                                                           OTTIMO LIVELLO 

SOFTWARE SPECIFICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI                                                      OTTIMO LIVELLO 

ES: TISYSTEM, STIMA 10 TFM , HI-TOOLKIT, TOSHIBA VRF,  TRANE CTA,  ALP DUCT, DIALUX, CITY MULTI MITSUBISHI 

ELECTRIC,  E.SOLUTION MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, ECT.                               OTTIMO LIVELLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

IL PROFILO PROFESSIONALE DEL SOTTOSCRITTO SI È SVILUPPATO IN PARTE NELL’AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA INERENTE 

LE CELLE A COMBUSTIBILE A BASSA TEMPERATURA (PEFC) NEI SETTORI AUTOMOTIVE E STAZIONARIO, ED IN MASSIMA MISURA 

NELLA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI TERMICI, ELETTRICI E MECCANICI DURANTE LA QUOTIDIANA ATTIVITÀ DI LIBERO 

PROFESSIONISTA. DURANTE L’ATTIVITÀ DI RICERCA SI SONO CONSOLIDATE LE COMPETENZE RELATIVE ALLA FIGURA 

PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE ELETTROTECNICO INDIRIZZO ENERGIA, ACQUISENDO PIENA PADRONANZA DELLE 

TEMATICHE INERENTI LE MACCHINE ELETTRICHE, LA PIANIFICAZIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI ELETTRICI, I CONTROLLI 

AUTOMATICI, L’ELETTRONICA INDUSTRIALE DI POTENZA, LE MISURE ELETTRICHE, GLI AZIONAMENTI ELETTRICI, L’ACQUISIZIONE E 

LA GESTIONE DI SEGNALI, L’IMPIANTISTICA E SICUREZZA ELETTRICA ED L’ELETTROTECNICA IN GENERALE. INOLTRE SI SONO 

ANALIZZATI A FONDO I SISTEMI A CELLE A COMBUSTIBILE E LE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI L’INTERAZIONE E LA GESTIONE DEI 

SISTEMI AUSILIARI ALLO STACK PEM. ALTRESÌ  IL PERSONALE PERCORSO FORMATIVO HA PERMESSO DI ACQUISIRE SPECIFICHE 

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE SUGLI IMPIANTI TERMO-MECCANICI E RELATIVI DIMENSIONAMENTO, CONTROLLO E 

BILANCIAMENTO, NONCHÉ SULLE PROBLEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE CONNESSE ALLA RECENTE DIFFUSIONE DEGLI 

IMPIANTI CORRELATI ALLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER).  INOLTRE, NELL’AMBITO DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 

ENERGETICI, SI POSSIEDE ELEVATA PROFESSIONALITÀ RELATIVAMENTE ALLE PIÙ RECENTI SOLUZIONI IMPIANTISTICHE QUALI GLI 

IMPIANTI AD ANELLO D’ACQUA WET (WATER ENERGY TRANSFERT), A VOLUME DI FLUIDO TERMO-REFRIGERANTE VARIABILE VRV 

CON RECUPERO DI CALORE, RAFFRESCAMENTO EVAPORATIVO, SISTEMI AD IRRAGGIAMENTO, POMPE DI CALORE GEOTERMICHE 

ED IMPIANTI A BIOMASSE, SENZA TRALASCIARE LE SOLUZIONI TRADIZIONALI DI RECUPERO DELL’ENERGIA TERMICA CONNESSE AL 

DIMENSIONAMENTO ED ESERCIZIO DEI CIRCUITI AERAULICI. INFINE SI È MATURATA ASSOLUTA COMPETENZA PER QUANTO 

CONCERNE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DI UTENZE OSPEDALIERE. RUOLO NON SECONDARIO NELLA FORMAZIONE 

PERSONALE HA SVOLTO IL CONTATTO QUOTIDIANO CON GLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI, FONTE INESAURIBILE DI 

MOTIVAZIONI E SPRONE INEGUAGLIABILE PER AFFRONTARE OGNI SORTA DI DIFFICOLTÀ. TUTTO CIÒ NON SAREBBE STATO 

POSSIBILE CONSEGUIRE  SENZA LA FORMA MENTIS PLASMATA DAGLI STUDI SCOLASTICI UMANISTICI ED DALLE LETTERE 

CLASSICHE. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente  emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga  la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 decreto del  Presidente della Repubblica n. 445 del 2000)  
 

DICHIARA 

 
che le indicazioni riportate nel curriculum allegato - con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e l'elenco delle eventuali cariche 
pubbliche e/o incarichi presso società private iscritte nei pubblici registri,  ricoperti alla data di presentazione della candidatura - corrispondono 
a verità. 
 

Data   25  luglio  2012            
           Firma (*)  
 Cristoforo Sapienza 

 
 

 

(*)  Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di 

candidatura. 


