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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ING. ROBERTO CARLO BOFFI  

Indirizzo  VIA TRIESTE,60  

  PADERNO DUGNANO (MI), 20037 

Cellulare  328.62.38.291 

E-mail  roberto.boffi@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   26, Ottobre, 1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date  Da Luglio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista con contratti di collaborazione con diverse aziende nel settore impiantistico 
civile ed industriale elettrico ed meccanico iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione di impianti civili ed industriali elettrici, meccanici ed idraulici 

• Tipo di impiego  Direzione impiantistica – Gestione commessa – Gestione ordini – Progettazione elettrica e 
meccanica 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante questo periodo mi sono occupato della gestione totale delle commesse, partendo dalla 
progettazione elettrica o meccanica, stilando computi metrici, richiedendo offerte ai molti fornitori 
specifici e gestendo operativamente l’avanzamento della commessa. 

Campionatura materiali, gestione ordini, sopraluoghi in cantiere, riunioni tecniche,  gestione M.d.O. 
in cantiere, discussione varianti. 

Negli ultimi anni, ho partecipato alla realizzazione degli impianti elettrici e meccanici delle seguenti 
opere: 

Progettazione, D.I.A., direzione lavori, gestione pratiche GSE per impianti fotovoltaici per un totale 
di circa 500 KWp 

Nuovo impianto stazione FNM di Palazzolo (Impianto elettrico) 

Nuovi impianti Polo ISEF Università di Saronno (Impianti elettrici – meccanici) 

Biblioteca comunale di Curno (Impianti idraulici - aeraulici) 

Nuova Scuola elementare Campana di Livorno (Impianti idraulici – aeraulici) 

Nuovo palazzetto dello sport di Bollate (Impianti elettrici – Idraulici – aeraulici) 

Riqualificazione Impianti Scuola Einaudi di Cremona (Impianti elettrici – Idraulici) 

Nuovo impianto di raffrescamento rotativa Poligraf Fiano Romano (Impianti elettrici – meccanici) 

Progettazione e direzione lavori nuovi uffici e nuovo ristorante presso ex palazzo Mercedes 
Milano  (Impianti elettrici – idraulici – aeraulici)    

Nuova realizzazione piastra laboratori Osp. Sacco e istituto Besta (Impianti meccancici – Aeraulici)   

• Date   

Da ottobre 2002  a Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Nord Milano, presso la sede di Garbagnate Milanese, Cesate e Limbiate 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio regionale per la formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Impianti Elettrici, Sicurezza e Prevenzione Elettrica, Normativa 626, Informatica,  
Elettrotecnica, in corsi di Formazione Professionale e Regionali. 

I corsi, diurni sono rivolti a ragazzi tra i 15 e i 18 anni, i corsi serali a persone con almeno un 
diploma di scuola superiore, mentre i corsi presso la II casa circondariale di Milano sono rivolti a 
gruppi di detenuti. L’attività consiste nella programmazione e stesura degli argomenti da trattare 
nelle lezioni frontali, tenute in classe, e nelle lezioni tenute in laboratorio.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Da Settembre 2000 a Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico Di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettrica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Elettrica   

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 90/110 

   

• Date   Da Settembre 1995 a Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. Ettore Majorana Cesano Maderno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Impianti Elettrici, Informatica, Economia ed organizzazione aziendale, 
Matematica, Disegno a video terminale, Sistemi Elettrici, Fisica 

• Qualifica conseguita  Perito Tecnico Industriale Elettrico 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 80/100 

   

• Date   Marzo 2005 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione per Assistente al Servizio di Prevenzione e 
Protezione ASPP. 

 

 

 

 

  

• Date        Dal 1 Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Cooperativa Sociale operante nel settore Impianti Elettrici 

• Tipo di azienda o settore        Installazione e Manutenzione di impianti elettrici civili – industriali - condizionamento – reti LAN 

• Tipo di impiego        Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità Sopraluogo, progettazione, preventivazione, controllo esecuzione lavori, progetto finale e 
collaudo impianti. 

  

• Date        Dal 15 Giugno 2004  al Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       Comune di Paderno Dugnano 

• Tipo di azienda o settore        Comune 

• Tipo di impiego        Consigliere comunale 

• Principali mansioni e responsabilità        Attività di consigliere all’interno della commissione territorio e del consiglio comunale. 

• Date        Settembre 2001 – Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

       I.S.T.A.T. (tramite Comune di Paderno Dugnano) 

• Tipo di azienda o settore         Azienda adibita alla ricerca e all’analisi di dati statistici 

• Tipo di impiego         Rilevatore dei dati del Censimento 2001 

• Principali mansioni e responsabilità         Rilevate i dati necessari a compilare la scheda per ogni gruppo famigliare o stabile all’interno 

        del comune. 
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• Date   Febbraio 2001 

• Qualifica conseguita  Assistente al servizio Antincendio 

tramite il Comitato Promotore della Fiera Di Primavera di Paderno Dugnano, ho seguito un corso 
di 12 ore sulla sicurezza nell’antincendio in una caserma autorizzata dei Vigili del Fuoco, al 
termine del quale mi è stato rilasciato l’attestato apprendimento delle nozioni e di assistente al 
servizio Antincendio 

 

• Date   Maggio 2015 

• Qualifica conseguita  Abilitazione QING 

Certificazione di qualità tramite Ordine degli ingegneri della provincia di Milano Come esperto in 
Ingegneria Energetica 

 

• Date   Novembre 2011 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico CENED 

Abilitazione professionale come certificatore energetico (120h) 

 

• Date   Gennaio 2013 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Responsabile della sicurezza in cantiere 81/08 (120h) 

Aggiornamento professionale obbligatorio Marzo 2018 (40h) 

 

• Date   Aprile 2018 – Febbraio 2019 

• Qualifica conseguita  Esperto antincendio nella progettazione e installazione apparecchiature in Centrali Termiche e 
Autorimesse 

 

• Date   Marzo 2018 – Settembre 2018 

• Qualifica conseguita  Formazione e abilitazione come formatore per la sicurezza  

 

• Date   Dicembre  2018 

• Qualifica conseguita  ENERGY MANAGER Esperto in gestione dell’energia (40h) 

 

• Date   Dicembre 2018 

• Qualifica conseguita  Energy Performance Contract e Auditor Energetico (38h) 

 

• Date   Gennaio 2019 

• Qualifica conseguita  Tecnico Acustico Edile 

 

• Date   Febbraio 2019 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla progettazione di edifici nZEB edifici a energia quasi ZERO e alla progettazione 
e costruzione case in legno 

 

• Date   Febbraio 2019 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla progettazione di impianti domotici e altamente avanzati nonche di impianti 
relativi alle telecomunicazion e trasmissioni digitali 

 

• Date   Mazro 2019 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di amministratore condominiale ed immobiliare  

 

• Date   Aprile 2019 

• Qualifica conseguita  Certificazione CERT’Ing Advance come ingegnere esperto in Energetica  - Impianti termotecnici 
e di produzione energia fotovoltaica nel settore civile MIB-708-ML18 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE    (TOEFL CON VALUTAZIONE 167/200) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE (TOEFL CON VALUTAZIONE 167/200) 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE (TOEFL CON VALUTAZIONE 167/200) 

• Capacità di espressione orale  BUONO (TOEFL CON VALUTAZIONE 167/200) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Capacità relazionali molto buone, apprese soprattutto:  

 Nel Consorzio Nord Milano nella gestione delle lezioni dei corsi di Impianti Elettrici,  
Normativa 626 ed Informatica tenuti negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 
,2004/2005, 2005/2006 

 Nelle attività di volontariato, presso associazioni laiche e presso la Caritas, che hanno 
assorbito molto del mio tempo libero  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità organizzative più che buone, apprese soprattutto nelle attività di volontariato: 

 Nell’associazione “Una Casa Anche Per Te” dove:  

o organizziamo per due volte all’anno, un viaggio di risanamento, per i bambini 
più sfortunati della Bielorussia, nelle famiglie associate.  

o organizziamo manifestazioni ed iniziative per il recupero fondi. 

 Nel Comitato Promotore Della Fiera di Primavera di Paderno Dugnano dove sono una 
delle figure di riferimento per la normativa 626, in una fiera cittadina con la 
partecipazione di circa 500 ambulanti dislocati per le vie del paese. 

 Nelle attività di programmazione e di gestione dei corsi di Impianti Elettrici, Normativa 
626 ed Informatica, tenuti presso il Consorzio Nord Milano negli anni scolastici 
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima dimestichezza con tutti i programmi associati al sistema operativo Microsoft e  Apple 
comperso il pacchetto di gestione Office, inoltre ottima conoscenza delle reti Net, Lan, e del 
browser per la navigazione in Internet, Explorer o affini. 

Buona conoscenza dei programmi di video disegno come Intellicad Progesoft e Autocad, 
approfonditi tramite un corso di studi presso il Politecnico di Milano 

Ottime capacità nel “Fai Da Te” che ne comporta una ottima dimestichezza con buona parte 
degli utensili adatti alle lavorazioni di bricolage. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Ottime capacità nel disegno tecnico con applicativi AUTOCAD  

 

LTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Milano dal Dicembre 2006 con 
90/100 

 

 Dal Gennaio 2000 al Giugno 2000 ho seguito un corso per Assistente Bagnante di 300 
ore, al termine del quale, dopo aver superato i tre esami di Teoria, Pratica e 
Rianimazione, mi è stato rilasciato il brevetto di Assistente Bagnante 

 
I principali Hobby: 

 Politica 

 “Fai Da Te” 

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso delle Patenti A e B senza alcuna limitazione 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs 196/03 

 

          In fede  

                

                Roberto Boffi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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