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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  DIANI REMO 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  
 

11/06/1966 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Allo stato attuale svolgo consulenza per studi d’ingegneria, società industriali, ESCO, fondi 
d'investimento e studi d'architettura, svolgendo incarichi di progettazione, due diligence, 
direzione lavori, valutazioni dei rischi sulla sicurezza di impianti (ATEX ecc), sicurezza sul lavoro 
nei settori industriali e terziario. 
Con trasferte anche all'estero (New York per progettazione stabilimento produzione- Costa 
d'Avorio per incarico governativo edilizia scolastica - Brazzaville per progettazione sede ENI 
Congo con annessa clinica) 
Le principali progettazioni elettriche recenti sono: 

- Sala operatoria oculistica in Taurianova (RC) 
- Nuovo edificio residenziale in via Roncaglia a Milano (Mi) 
- Adeguamento antincendio e impiantistico di capannone commeciale in Monza 
- Nuovo stabilimento ISCAR Italia in Lainate (Mi) 
- Nuovo stabilimento produzione acqua minerale ALPS Italia a Lanzo d’Intelvi (Co) 
- Impianto elettrico a servizio del Festival Latino Americano 
- Adeguamento Farmacia Sant’Elena a Milano 
- Nuova Farmacia in Bollate (Mi) 
- Nuova Farmacia in Concorezzo (Mi) 
- Nuova Farmacia in Vaprio d’Adda (Mi) 

 
 

• Date (da – a)  PRIMO SEMESTRE 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lares Energy S.r.l. di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Industria fotovoltaica, EPC contractor 
• Tipo di impiego  Responsabile progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico progettazione: Direzione Lavori Impianti Elettrici, Progettazione 
Impianti Elettrici: impianti elettrici di media e bassa tensione, impianti speciali, impianti 
antincendio, rapporti con gli enti pubblici per l’ottenimento delle autorizzazioni. 
Redazione pratiche antincendio, Assunzione del Ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro, Assunzione dell’incarico di Responsabile 
della Sicurezza nei cantieri. 

 
 

 
 • Date (da – a)  Dal 2011 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solar Green Energy S.p.A., via G.Galilei, 4  20875 Burago di Molgora (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Industria fotovoltaica, EPC contractor 
• Tipo di impiego  Responsabile progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico progettazione: Direzione Lavori Impianti Elettrici, Progettazione 
Impianti Elettrici: impianti elettrici di media e bassa tensione, impianti speciali, impianti 
antincendio, rapporti con gli enti pubblici per l’ottenimento delle autorizzazioni. 
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Redazione pratiche antincendio, Assunzione del Ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro, Assunzione dell’incarico di Responsabile 
della Sicurezza nei cantieri. 

 
 • Date (da – a)  Dal 2009  al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MX Group S.p.A., via S.Fiorano, 85  20852 Villasanta (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Industria fotovoltaica, EPC contractor 
• Tipo di impiego  Responsabile progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico progettazione: Direzione Lavori Impianti Elettrici, Progettazione 
Impianti Elettrici: impianti elettrici di media e bassa tensione, impianti speciali, impianti 
antincendio, rapporti con gli enti pubblici per l’ottenimento delle autorizzazioni. 
Redazione pratiche antincendio, Assunzione del Ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro, Assunzione dell’incarico di Responsabile 
della Sicurezza nei cantieri. 

 
 • Date (da – a)  Dal 1999 al 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tekser s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria  
• Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico elettrico progettazione impianti elettrici e speciali settori industriali, 

terziario e OIL&GAS. 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori Impianti Elettrici, Progettazione Impianti Elettrici: impianti elettrici di media e 

bassa tensione, impianti speciali, impianti antincendio, Redazione pratiche antincendio, 
Assunzione del Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione negli ambienti di 
lavoro, Assunzione dell’incarico di Responsabile della Sicurezza nei cantieri. 

 
 • Date (da – a)   Dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELEMA S.p.A. di Milano 

 
• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria elettromeccanica per sistemi di frenatura a servizio della trazione 

ferroviaria. 
• Tipo di impiego  Progettista impianti elettrici 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di progetti elettrici elettromeccanici 
 

• Date (da – a)   Dal 1994 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Associato Gamma S.r.l. di Corsico (Mi) 

 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Progettista impianti elettrici 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti elettrici civili, terziario e industriali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei geometri della provincia di Milano 

 
• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri 
   

Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano 

 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di tecnico antincendio 

   
Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CESI di Milano 
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• Qualifica conseguita  Perfezionamento su direttiva quadri elettrici 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere Milano 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettronica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica Milano 
 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. G. Giorni Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Elettronico  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità organizzative.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: 
Sistemi operativi: DOS e ambiente Windows, 
Linguaggi di programmazione e programmi di modellizazione matematica: Basic, Fortran, 
TurboPascal, C,  
Applicativi Microsoft e  gestione files: Microsoft Office, Lotus, Internet Explorer, Acrobat Reader 

ALTRE LINGUE 
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/Writer 
Applicativi per: disegnazione, dimensionamento impianti elettrici: AutoCad, Macrostation. 
Tisystem, I-project, j-Dicav 
Applicativo per costruzione listini prezzi e computi metrici: STR Smart Office 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B. 

 
 
 
 
 
 
Milano 20/05/2022     

 
 
 
 
Autorizzo la pubblicazione del presente c.v. sul sito web di Far.Com. ai fini dell’obbligo imposto dal D.Lgs. 
n. 33 del 2013 


