
  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Mosconi Patrick 

Indirizzo 13, Via di Pizzano, 38029, Vermiglio (TN), Italy 

Telefono 0463.758484 Mobile: 348.9292692 

Fax 0463.758484  

E-mail studiopatrickmosconi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/10/1973 
  

Sesso  Maschile 
  

 

Settore professionale 

 

Progettazione impianti elettrici 
  

 

Esperienza professionale 

 

  

Date 2001-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Esercizio della libera professione come perito industriale, specializzazione elettrotecnica, titolare di 

studio tecnico per la progettazione nel settore elettrico, con sede a Vermiglio, provincia di Trento. 

Breve elenco tipologico delle progettazioni inerenti gli impianti elettrici seguite: 

2004  Caserma dei vigili del fuoco di Tuenno (TN), Comune di Tuenno  

          (In collaborazione con lo studio dell’ing. Antonio Pilati, Rallo (TN)) 

2005  Falegnameria a Ossana (TN), Delpero Fabio e Maurizio S.n.c. 

2005  Ampliamento insediamento produttivo a Tassullo (TN), Tassullo S.p.a. 

          (In collaborazione con lo studio dell’ing. Antonio Pilati, Rallo (TN)) 
2006  Hotel Benny a Commezzadura (TN), Benny S.r.l. 

2007  Adeguamento normativo Palazzetto dello Sport a Mezzana, Comune di Mezzana (TN). 

2008  Impianto fotovoltaico 18kWp presso il municipio del Comune di Commezzadura (TN). 

2008  Ristrutturazione con ampliamento Albergo Stella al Passo del Tonale (TN), Daldoss Renzo 

2009  Nuovo Centro Ludico Sportivo Polifunzionale di Romeno, Comune di Romeno (TN). 

          (In collaborazione con lo studio dell’ing. Antonio Pilati, Rallo (TN)) 
2012  Piano regolatore di illuminazione comunale PRIC del Comune di Peio (TN). 

2012  Scuola materna a Pellizzano, Comune di Pellizzano (TN). 

2013  Casa della Gioventu’ a Male’ (TN), Parrocchia Santa Maria Assunta. 

2014  Scuola materna a San Michele (TN), committente privato. 

          (In collaborazione con lo studio dell’ing. Denis Chini, Segno (TN)). 
2015  Ampliamento ristorante Giardino a Cles (TN), Multigest S.r.l. 

2015   Nuovo impianto di illuminazione pubblica a Comasine , Comune di Peio (TN). 
2016  Ampliamento Hotel Tevini a Commezzadura (TN), Trentin S.r.l. 
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Esperienza professionale  

 
 
 

Date 

 
 
 
1997-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione presso lo studio di ingegneria dell’ing. Antonio Pilati, Tassullo, provincia di Trento. 
Principali attività e responsabilità Sviluppo di schemi planimetrici ed elettrici, computi metrici, calcoli di dimensionamento ecc. 

Tipo di attività o settore Progettazione impianti termoidraulici ed elettrici 

 
 

Date 

 
 
1994-1996 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato presso studio di ingegneria. 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di schemi planimetrici ed elettrici, computi metrici, calcoli di dimensionamento ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Italo Zambotti, Cogolo di Pejo, provincia di Trento. 

Tipo di attività o settore Ingegneria civile e progettazione impianti elettrici. 



 
Curriculum vitae 
Per.Ind. Patrick Mosconi            Pagina 3 di 7 

 
 

 
  

Istruzione e formazione  
 
 

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (40 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione e installazione tecnologia fotovoltaica  

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

EUROSATELLITE centro di formazione professionale, 52037 Sansepolcro (AR)  
Sezione Scuola Energia  

  
Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (40 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi di automazione domestica  

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

EUROSATELLITE centro di formazione professionale, 52037 Sansepolcro (AR)  
Sezione Scuola Domotica 
 

 
Date 

 
2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Risparmio energetico e inquinamento luminoso - Legge Provinciale n. 16 del 3 ottobre 2007  

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

Siteco Techne (tecnologie per l’illuminazione)  
con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento e di  APE (Agenzia Provinciale per l’Energia) 
 

 
Date 

 
2008-2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato diploma di consulente tecnico ambientale (74 ore) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nozioni e approfondimenti inerenti la principale normativa in  materia di acqua e scarichi, emissioni in 
atmosfera, rifiuti, suolo, rumore, inquinamento elettromagnetico, procedure di VIA (valutazione impatto 
ambientale), certificazioni ambientali ecc. 

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

I.T.P. (Istitito Tecnico Professionale) Centro Studi Ecologia Ambiente, 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) 
 

 
 

Date 

 
 
2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione per il settore dell’illuminazione pubblica 
Impianti di illuminazione pubblica conformi alle norme CEI 64-7, CEI 64-8, UNI 13201, UNI 10819. 

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

 

ATIQUAL (Albo di qualificazione installatori elettrici Trentini) 
Coordinatore e responsabile del corso:  Prof. Maurizio Fauri Facoltà di Ingegneria Università di Trento 

 
Date 

 
2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione per il settore dell’energia elettrica 
Installazione di impianti fotovoltaici, guida CEI 82-25 

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

 

ATIQUAL (Albo di qualificazione installatori elettrici Trentini) 
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Istruzione e formazione  
 
 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fonti energetiche alternative 

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

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Trento 

 
 

Date 

 
 
2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione incendi e tecnologia lonworks per l’automazione di strutture alberghiere e servizi di 
building automation. 

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

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Trento 

 
 

Date 

 
 
2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza nel settore elettrico, corso per verificatori D.P.R. 462/2001, livelli A e B.  

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

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Trento 

 
 

Date 

 
 
2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evoluzione normativa nel settore elettrotecnico. 

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

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Trento 

 
 

Date 

 
 
2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Problematiche e limitazioni degli effetti delle sovratensioni di origine naturale ed artificiale. 

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

Dehn Italia S.p.a. in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento 

 
 

Date 

 
 
2003 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di abilitazione di II grado, per la conduzione di generatori di vapore. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nozioni fisiche, chimiche, tecnologiche, economiche di gestione e conduzione di sistemi di produzione 
di energia termica con particolare riferimento ai generatori di vapore. 

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

ENAIP Trentino, Centro Formazione Professionale, 38050 Villazzano (TN) 
In collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento 
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Istruzione e formazione  
 
 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso formativo sulle norme CEI (comitato elettrotecnico italiano), applicazione e aggiornamento. 

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

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Trento 

 
 

Date 

 
 
2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di specializzazione per la progettazione di impianti fotovoltaici. 

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

Collegio dei Periti Industriali  di Bologna in collaborazione con ISES ITALIA (Sezione italiana 
dell’International Solar Energy Society). 

  

Date 1987-1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito industriale capotecnico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, fisica, chimica, elettrotecnica,misure elettriche, impianti elettrici e 
costruzioni elettromeccaniche. 

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

Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Bolzano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo  maturata in molteplici situazioni  in cui relativamente ad uno stesso 
progetto era indispensabile o importante la collaborazione tra figure e competenze diverse. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzativa sviluppata attraverso la costante acquisizione di strumenti di lavoro innovativi, 
nonché l’impegno nel perseguire la formazione continua, il tutto supportato da una buona dose di 
capacità creativa. 

  

Capacità e competenze tecniche Le competenze tecniche riguardano la consulenza, la progettazione, direzione lavori e contabilità 
relativamente al settore elettrico civile e industriale compresi i sistemi di produzione dell’energia 
elettrica quali ad esempio ed in particolare gli impianti fotovoltaici. 
Capacità e competenze tecniche anche nel settore dell’energia in generale, al quale sono legati i 
fondamentali principi di efficienza energetica e sviluppo sostenibile; capacità e competenze acquisite 
anche attraverso esperienze formative e di lavoro nel settore termoidraulico con particolare riferimento 
agli impianti di teleriscaldamento. 
Capacità e competenze tecniche nel settore ambientale attraverso la frequentazione di uno specifico 
corso di formazione professionale con lezioni tenute da funzionari della Provincia di Trento e 
dell’APPA, da tecnici specializzati operanti nel settore pubblico di Trento e Provincia e dai migliori 
professionisti in campo ambientale della Regione Trentino Alto Adige, caratterizzato da 
approfondimenti inerenti la principale normativa in  materia di acqua e scarichi, emissioni in 
atmosfera, rifiuti, suolo, rumore, inquinamento elettromagnetico, procedure di VIA (valutazione impatto 
ambientale), certificazioni ambientali ecc.. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza e utilizzo con regolare licenza di vari applicativi quali: sistema operativo Windows XP 
pro, microsoft office professional 2008, autocad LT2008 (disegno), primus revolution (computo 
metrico e contabilità), primus C, solarius-PV (progettazione impianti fotovoltaici), parcus (redazione 
parcelle), Ampere (calcolo reti elettriche), Tisystem 6.0 (calcolo reti elettriche), Dialux 4.4 (calcolo 
illuminotecnico), vari software specifici del settore elettrico della serie TuttoNormel. 

Le dotazioni dello studio comprendono 1 PC desktop, 1 PC portatile, 1 macchina multifunzione 
(fotocopiatrice, stampante, scanner) A3, A4 a colori, 1 plotter A1, 1 Router per linea ADSL, 1 hardisk 
esterno per il backup dei dati, 1 macchina fotografica digitale, 1 collegamento a skype. 

Conoscenza e utilizzo di strumentazione di misura e analisi propria che comprende: un multitest di 
verifica di varie grandezze elettriche, una pinza amperometrica, un analizzatore di rete per il 
monitoraggio e il rilevamento di anomalie interne od estere all’utenza, un luxmetro per le misure dei 
livelli di illuminamento, un misuratore di campo elettromagnetico per bassa frequenza, un 
distanziatore laser, un odometro. 

  

Altre capacità e competenze Licenza e pratica della pesca, licenza di caccia. 
  

Patente Patente di guida  A e B  
  




