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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Enrico Ninarello

Indirizzo(i) Via Nazioni Unite n.164
88900 Crotone (Italia)

Telefono(i) 0962 963172 Cellulare 347 4807030
Fax 0962 1870347

E-mail enrico.ninarello@gmail.com - info@studioninarello.it P.E.C. enrico.ninarello@ingpec.eu

Sito Internet www.studioninarello.it

Cittadinanza italiana

Luogo e Data di nascita Catanzaro, 14 agosto 1978

Sesso Maschile

Codice Fiscale NNRNRC78M14C352G

Partita IVA 03147060796

Occupazione  / Settore
professionale

Ingegnere
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone n.654 del 22/10/2010
Settore Industriale – Sezione A e B

Esperto in Gestione dell’Energia
Settore Civile. Certificazione delle competenze ai sensi della ISO/IEC 17024 riconosciuta da Accredia.
N. di Certificato n.00712 En.I.C. srl in accordo alle norme CEI UNI 11339:2009

Esperienza professionale
Data 01/2011 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Libera Professione
Principali attività e responsabilità Gestione dell'Energia – Impianti termotecnici - Impianti Fotovoltaici e Solari Termici

Nome azienda Studio Tecnico di Ingegneria Enrico Ninarello
Indirizzo(i) Strada Statale 106 km 245 88900 Crotone (Italia)

Data 01/2011 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Certificatore energetico

Principali attività e responsabilità Redazione di oltre 800 certificazioni energetiche degli edifici comprese di sopralluogo, raccolta dati,
diagnosi, calcolo e registrazione presso il competente ufficio regionale

Nome azienda Studio Tecnico di Ingegneria Enrico Ninarello
Indirizzo(i) Strada Statale 106 km 245 88900 Crotone (Italia)

Data 01/07/2016 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in Gestione dell’Energia

Principali attività e responsabilità Diagnosi Energetiche, Contratti EPC, Consulenza energetica

Nome ente R.B. Impianti Tecnologici srl

Indirizzo (i) Via Firenze n.134 88900 Crotone (KR)
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Data 2014 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio

Principali attività e responsabilità Verifica dei consumi energetici – Verifica funzionalità impianti fotovoltaici – Consulenza in materia di
energia.

Nome ente Tribunale di Crotone

Indirizzo (i) Via Vittorio Veneto - 88900 Crotone (KR)

Data 20/6/2012 – 11/12/2013

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza

Principali attività e responsabilità

Consulenza tecnica specialistica di supporto allo sviluppo del software “Catasto Energetico
Territoriale“ , finanziato dal NET - natura energia territorio - ente gestore del Polo d’Innovazione per
l’Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica della Calabria, per la gestione dei consumi energetici del
pubblico e privato, di supporto anche alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
nell’ambito del “Patto dei Sindaci”, la gestione e il controllo della documentazione in ordine al
contenimento dei consumi energetici negli edifici (Relazioni tecniche ex legge 10), attestati di
qualificazione energetici per i comuni e la gestione e il controllo della Certificazione Energetica per le
regioni.

Nome azienda Sargo Soc. Coop.

Indirizzo(i) Via Madonna del Prato, 119 - Arezzo

Data 11/11/2013 – 20/12/2013

Lavoro o posizione ricoperti Docenza

Principali attività e responsabilità Insegnamento delle discipline: Tecnologie e Progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici e Scienze
e Tecnologie Applicate nell’ambito della classe di concorso A034 – Elettrotecnica.

Nome azienda Ministero dell’Istruzione – I.T.I.S. “Guido Donegani” Crotone

Indirizzo(i) Via Tito Minniti, 21- Crotone

Data 28/4/2012 – 25/5/2012
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza al Corso di Alta Formazione per Energy Auditors – Progetto ENFORCE

Principali attività e responsabilità
Insegnamento della procedura di diagnosi energetica degli edifici dal sopralluogo all’utilizzo dei
software e alla redazione della relazione finale, predisposizione del materiale didattico delle lezioni,
verifica finale dei corsisti.

Nome azienda ISNOVA società consortile a responsabilità limitata tra ENEA e FIRE
Indirizzo(i) Via Flaminia, 441 – 00196 Roma

Data 02/2011 – 04/2013
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Patto dei Sindaci per il Comune di Petilia Policastro

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile pubblicato e approvato con delibera di
consiglio comunale n. 37 del 28/9/2012

Nome attività Comune di Petilia Policastro
Indirizzo(i) Via Dante Alighieri – Petilia Policastro (KR)
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Data 05/2011 – 02/2012
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione professionale presso la Regione Calabria

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del Progetto di Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per l'attuazione del POR
Calabria FESR 2007/2013 ho fatto parte del GdL in seno al Settore “Politiche Energetiche” del Dip.
Attività Produttive della Regione Calabria con i seguenti compiti:
- Supporto nella gestione dei fascicoli degli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e

di risparmio energetico finanziati a favore delle Amministrazioni Comunali con le risorse dell’Asse
II Energia del POR.

- Studio statistico dei Certificati Energetici pervenuti presso l’ufficio regionale nel corso del 2011 e
comunicazione delle risultanze al CTI – Comitato Termotecnico Italiano per la predisposizione del
Rapporto 2012 sull’Attuazione della Certificazione Energetica in Italia.

Nome Azienda Ecosfera SpA
Indirizzo(i) Viale Castrense n°8 – Roma

Data 05/2011
Lavoro o posizione ricoperti Servizio di consulenza

Attività Diagnosi Energetica – Stima di Consumi e Costi di energia ed acqua di un edificio adibito ad
Hotel/Foresteria di circa 3000 mq.

Nome Azienda San Paolo Immobiliare srl
Indirizzo(i) Via G.Pagliari, 16 - ROMA

Data 03/2011 – 09/2011
Lavoro o posizione ricoperti Servizio di consulenza

Attività Attività di Certificazione Energetica consistente nella classificazione ed attestazione delle prestazioni e
caratteristiche energetiche degli edifici

Nome Azienda Home on line s.r.l.
Indirizzo(i) Via Carlo De Cristoferis, 2 - Milano

Data 01/2011 – 12/2011
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico di Parte nel processo “Black Mountains”

Attività Operazioni Peritali nell’ambito della determinazione del processo industriale della lavorazione dello
zinco che ha portato alla realizzazione della scoria Cubilot

Presso Tribunale di Crotone

Data 02/2011 – 06/2012
Lavoro o posizione ricoperti Docenza per lezioni private di Matematica e Fisica

Principali attività e responsabilità Centro Doposcuola, Recupero e Corsi di Formazione
Nome Azienda Centro Scolastico Gymnasium

Indirizzo(i) Via Giovanni Palatucci
88900 Crotone (Italia)

Data 07/2006 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore e Responsabile Tecnico

Principali attività e responsabilità Amministratore: Amministrazione e organizzazione dell’attività d’ufficio, promozioni, gestione sito
internet. Responsabile tecnico: controllo della attività di officina, controlli strumentali e diagnostici sugli
autoveicoli, loro efficienza ed emissioni climalteranti.

Nome Azienda Ninarello srl
Indirizzo(i) II traversa via Acquabona, 10 88900 Crotone (Italia)

Tipo di attività o settore Autoriparazione e centro revisione autoveicoli e motoveicoli
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Data 09/2001 - 07/2002
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione nell’ambito dell’espletamento del Servizio Civile

Principali attività e responsabilità Organizzazione e Gestione di eventi sportivi, gestione informatica dell'ufficio. Creazione e gestione
sito Internet.

Nome Azienda Uisp – Comitato Provinciale di Crotone
Indirizzo(i) Via Ipazia, 2

88900 Crotone (Italia)
Tipo di attività o settore Associazione sportiva

Istruzione e formazione
Data Anno Accademico 1995/1996

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica
Voto 60/60

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo Scientifico Statale "Filolao"

Indirizzo(i) Crotone

Data 07/02/2007 - Anno Accademico 2005/2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica

Voto 89/110
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Università della Calabria

Indirizzo(i) Arcavacata di Rende – Cosenza
Tesi di Laurea Ottimizzazione tramite analisi numerica di un processo di incremental forming idroassistito.

Data 20/4/2010 - Anno Accademico 2008/2009
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Energetica

Voto 107/110
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Università della Calabria

Indirizzo(i) Arcavacata di Rende - Cosenza
Tesi di Laurea Il consumo energetico e la trigenerazione in ambito civile: aspetti tecnici, normativi ed economici.

Data 13/10/2010 - I Sessione 2010
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Voto 222/240
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Università della Calabria

Indirizzo(i) Arcavacata di Rende - Cosenza

Data 27/09/2010 – 08/10/2010

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso di “Energy Manager Esperto in Gestione dell’Energia” della durata di
44 ore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria – Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza

Indirizzo(i) Via Massaua, 25 - Cosenza
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Data 04/10/2010 – 05/10/2010

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso di “Progettazione esecutiva di impianti solari fotovoltaici in Conto
Energia” della durata di 16 ore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria – Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza

Indirizzo(i) Via Massaua, 25 - Cosenza

Data 16/10/2010 – 02/12/2010

Titolo della qualifica rilasciata
Attestato di frequenza e profitto del corso di Formazione Professionale per “Responsabile tecnico
delle operazioni di revisione periodica dei veicoli e dei loro rimorchi, dei motoveicoli e ciclomotori”
abilitante all’iscrizione alla lista dei responsabili tecnici per i centri di revisione veicoli presso la
Provincia di Crotone, della durata di 36 ore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Farmaconsult Soc. Coop. – Società di Formazione Professionale e Servizi reali alle imprese

Indirizzo(i) Via XXV Aprile, 157/b - Crotone

Data 25/11/2010 – 14/04/2011

Titolo della qualifica rilasciata
Attestato di frequenza e profitto Corso di “Certificazione Energetica degli Edifici” della durata di 80 ore
Abilitante all’iscrizione all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia (CENED)
Iscrizione all’elenco certificatori della Regione Lombardia presso il CENED, identificativo n.17604

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Riabitalia s.r.l. e Regione Lombardia

Indirizzo(i) Via C. Pisacane, 13 – Lugo (RA)

Data 01/02/2011 – 03/03/2011
Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Sistemi Informativi Territoriali - Gis – Autocad, Raster e Map 3d” della durate di 50 ore
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Consorzio Laif

Indirizzo(i) Via Tommasi, 26 - Cosenza

Data 19/03/2011

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in Tecnica della Perizia Giudiziaria - Teoria, Tecnica e Deontologia della
Consulenza Tecnica Giudiziaria - Affidamento Incarico ed Operazioni Peritali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Collegio Periti Italiani – Associazione di Periti ed esperti iscritti nei ruoli tribunali, C.C.I.A.A. ed albi
professionali

Indirizzo(i) Via del Traforo, 133 - Roma

Data 21/02/2011 – 31/03/2011
Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Esperto in Diagnosi e Certificazione Energetica degli Edifici” della durate di 84 ore
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria – Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza

Indirizzo(i) Via Massaua, 25 - Cosenza

Data 05/07/2011 – 30/09/2011
Titolo della qualifica rilasciata Corso in “Esperto in campo ambientale” della durate di 16 ore
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Eco Utility Company S.r.l. presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone

Indirizzo(i) Via Ruffo, 42 - Crotone
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Data 19/11/2011 – 6/2/2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione “I Sistemi Solari Termici” della durate di 48 ore.
Attestato di frequenza e profitto

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Ente Parco Nazionale della Sila e Consorzio LAIF

Indirizzo(i) Via Nazionale – Località Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

Data 16/01/2012 – 26/01/2012

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Il Sistema Informativo Unitario Regionale per la programmazione, gestione e
monitoraggio degli investimenti pubblici (SIURP)”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione IFM srl

Indirizzo(i) presso il Dipartimento n.3 della Regione Calabria, via E.Molè - Catanzaro

Data 30/03/2012 – 12/06/2012
Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Progettazione, installazione e verifica di impianti elettrici” (120 ore)
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza

Indirizzo(i) Via Massaua, 25 - Cosenza

Data 21/5/2012 – 16/7/2012
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualificazione corso di formazione “Esperto in Gestione dell’Energia – Energy Manager”

qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione Betaformazione s.r.l.

Indirizzo(i) Via Piratello, 66/68 - 48022 Lugo (RA)

Data dal 30/7/2012
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Esperto in Gestione dell’Energia – Sezione Civile, in accordo alla norme CEI UNI

11339:2009 standard e al regolamento en.i.c. e allo schema dei requisiti SC_001_EM riconosciuto da
ACCREDIA.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

En.i.c. – ente italiano di certificazione, organismo di certificazione del personale e della formazione
operante ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17024:2004

Indirizzo(i) Via del Prato, 5 – 53045 Montepulciano (SI)

Pubblicazioni
Titolo Energy manager, questi sconosciuti agli enti territoriali

Rivista Ingegneri (N.5/2012) – Maggioli Editore
Data di pubblicazione Settembre/Ottobre 2012

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Certificato “Preliminary English Test” rilasciato dalla University of Cambridge.
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Capacità e competenze sociali Dispongo di ottime capacità relazionali maturate nell’ambito delle esperienze lavorative, sia presso il
mio Studio Tecnico, attraverso i contatti con la clientela, che presso la Regione Calabria, dove
costantemente sono venuto a contatto con i dirigenti delle amministrazioni comunali e provinciali
calabresi, ma anche in esperienze precedenti presso l’UISP di Crotone, dove l’attività di
organizzazione degli eventi ha reso indispensabile il contatto con molti giovani e con le autorità
competenti le manifestazioni pubbliche cittadine.
Aver lavorato presso un centro revisione, venendo giornalmente a contatto con gente di ogni estratto
sociale, mi ha arricchito di umiltà e aiutato nel trattamento e nel soddisfacimento delle esigenze della
clientela.

Capacità e competenze organizzative Oltre a gestire autonomamente uno Studio Tecnico operante nel campo dell’energia, delle diagnosi
energetiche, degli impianti a fonti rinnovabili e delle politiche energetiche finalizzate ad un uso più
razionale dell’energia, ho lavorato in un team di professionisti con lo scopo di fornire assistenza
tecnica sul POR FESR Calabria 2007-2013, tramite la società Ecosfera SpA, alla Regione Calabria
presso il Settore Politiche Energetiche con ottimi risultati.
L’attività di gestione quasi totale dell’azienda di revisione veicoli ha suggellato questa predisposizione
ormai quasi naturale, ma sempre nel rispetto della sensibilità dei colleghi, e a maggior ragione dei
sottoposti, sia nello studio che nel lavoro.
Gli anni di studio sono serviti a maturare una proficua predisposizione alle attività lavorative di gruppo,
di cui molto spesso mi sono sentito leader.
Nello sport ho organizzato e organizzo partite di calcetto, gestendo sia i partecipanti, sia i campi e la
raccolta dei fondi per le attrezzature di gioco, dalle divise ai palloni, senza lasciare mai nulla al caso.
Anche nel tempo libero come a casa mi contraddistinguo per spirito di iniziativa e capacità decisionale,
che mi ha permesso di ritagliare un importante ruolo sia tra gli amici che tra i colleghi.

Capacità e competenze tecniche Dispongo di un ottima conoscenza dei procedimenti tecnici presso le pubbliche amministrazioni,
acquisito durante il lavoro di consulenza sul POR FESR Calabria 2007-2013  svolto per la società
Ecosfera SpA in Regione Calabria. In questo stesso ambito ho acquisito conoscenza riguardo le
politiche europee e nazionali in tema di efficienza energetica. Come Coordinatore del Patto dei
Sindaci per il Comune di Petilia Policastro ho acquisito esperienza nelle politiche energetiche
comunali, e grazie alla consulenza in Regione ho acquisito competenze nelle politiche energetiche
regionali, avendo relazionato sui vari bandi dedicati al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili e sul
Piano Energetico Ambientale Regionale. Ho inoltre studiato a fondo il decreto sulla regionalizzazione
degli obiettivi comunitari fissati dal pacchetto clima energia 20-20-20, cosiddetto Burden Sharing, e
fornito assistenza sulla rimodulazione strategica dell’Asse 2, Energia, del POR Calabria FESR 2007-
2013. In qualità di EGE certificato in accordo alle norme CEI UNI 11339:2009 conosco
approfonditamente il tema della gestione dell’energia e le diagnosi energetiche.
Inoltre, lavoro correntemente nel campo della diagnosi e prestazione energetica: ho effettuato molte
certificazioni energetiche nell’ambito del territorio regionale calabrese. In Regione Calabria ho
relazionato al Capo Struttura del Dipartimento AA. PP. sulla possibilità di emanare una legge
regionale in materia.
Il lavoro di istruttoria dei progetti presentati per l’acquisizione dei finanziamenti sul POR Calabria
FESR 2007-2013 presso la Regione mi ha obbligato a studiare approfonditamente la normativa
nazionale ed europea relativa a procedure e gare di evidenza pubblica per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico.
Collaboro da Gennaio 2012 con il quotidiano online Ediltecnico.it, edito dalla Maggioli Editore, per il
quale scrivo articoli ed editoriali sul tema dell’efficienza energetica.
Nell’ambito dell’attività di Responsabile Tecnico di un centro di revisione veicoli ho fatto molta pratica
di strumenti di diagnosi delle automobili quali fonometro, opacimetro, banco provafreni, analizzatore
gas, ecc.
Ho studiato e conosco la programmazione iso utilizzata nelle macchine utensili, su alcune tipologie
sulle quali ho anche dedicato parte della tesi della mia prima Laurea.
Conosco molto da vicino la realtà delle officine meccaniche, la loro organizzazione e gestione,
essendo stato mio padre titolare per oltre 50 anni di una delle più grandi officine meccaniche per
autocarri del crotonese. La stessa officina, autorizzata Iveco, oggi è diventata Rivercar spa, ed è
attualmente gestita da mio fratello e mia sorella che sovente richiedono un mio ausilio per risolvere
problemi più vari. Regolarmente invece ne gestisco il dominio internet.
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Capacità e competenze informatiche Ho una profonda conoscenza degli ambienti Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista e Windows 7. Ho utilizzato sistemi operativi Linux come Madrake e Fedora. Attualmente utilizzo
senza troppe difficoltà e con ottimi risultati Ubuntu.
Navigo in internet regolarmente dal 1998. Utilizzo e ho utilizzato tutti i più importanti browser web:
Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Conosco sia il pacchetto Microsoft Office (tutte le versioni), compreso Publisher, sia il pacchetto
OpenOffice.
Conosco molto bene il linguaggio di programmazione c++, non ho quindi grosse difficoltà a
comprendere tutti quei tanti linguaggi basati su esso.
Ho creato, gestisco, modifico e curo la manutenzione di diversi domini web sia tramite interfacce web,
come Plesk, che per mezzo di software ftp, fra i quali ho utilizzato e utilizzo Cute Ftp Pro e Filezilla.
So creare pagine web statiche sia grazie alla conoscenza diretta dell’html che a programmi come
Dreamweaver.
So costruire pagine web dinamiche per mezzo dell’utilizzo del linguaggio php integrato da database
MySql. Questo mi ha permesso nel tempo di arrivare a programmare e implementare costantemente
un sistema informatico online in php e MySql per la gestione delle revisioni di autoveicoli effettuate
dall’unità operativa della società di famiglia Ninarello srl.
Conosco i fondamenti del ritocco fotografico per mezzo di software quali Adobe Photoshop, il
pacchetto Corel Draw e Corel Paint Shop Pro.
Conosco molto bene diversi programmi ingegneristici e scientifici come Matlab, Wolfram Mathematica,
ProEngineer, Deform2d e Deform3d, Rhinoceros, Autocad, Raster Design, Autodesk Map 3d,
Mapguide, Fluent, Lingo. Utilizzo correntemente Acca Termus, Acca Solarius PV, Docet v.3.

Capacità e competenze artistiche Ho imparato da autodidatta, con ottimi risultati, a suonare la chitarra.

Hobby Mi piace leggere romanzi, saggi politici e di scienza.
Ho l'hobby della cucina: sono riconosciuto da tutti come cuoco eccellente.
Sono appassionato di storia e geografia. Adoro viaggiare in auto, solo se guido io.

Patente B

Crotone, 21/09/2016 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.


