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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  MEDVES LINO 

Indirizzo  VIA F. MEDA, 28 PADERNO DUGNANO (MI) 

Telefono  335-6257076 – 02-99043194 

Fax   

E-mail  ing.medves.lino@alice.it 

posta certificata: lino.medves@ingpec.eu 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  Cividale del Friuli 17-04-1951 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 20010 – a tuttora)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Individuale ing. Medves Lino “Libero professionista” 

• Tipo di azienda o settore  Lo studio professionale opera nei settori: termotecnico, elettrico, antincendio e collaudo 

impianti antincendio e acustica ambientale 

• Tipo di impiego  Libero professionista con abilitazione a sottoscrivere i progetti nei settori sopra indicati ed 

eseguire: certificazioni, analisi, relazioni antincendio come previsto dal D.M. 25-03-1985. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impiantistiche termiche/elettriche/antincendio, relazioni e certificazioni 

antincendio, collaudi impianti antincendio, misure acustiche (relazione di impatti acustici, 

clima acustico e requisiti acustici passivi in opera) 

 

 

• Date (da 1987 –2001)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LABEN Spa  

• Tipo di azienda o settore  Azienda aerospaziale  . 

• Tipo di impiego  Ingegnere di Sistemi Aerospaziali principalmente militari 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvare le specifiche tecniche con il cliente, trasferire le informazioni alle unità 

operative interne al fine di progettare, ingegnerizzare e testare il sistema. Approvare 

documenti tecnici ed economici inerenti il progetto. Contatti con i clienti e rapporti a livello 

orizzontale con le varie unità interne aziendali  (progettazione hardware/software;  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 1983– 1987)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALTEL spa 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Telecomunicazioni per la Difesa 

 

• Tipo di impiego  Ingegnere sistemista di Radar Secondari IFF  

• Principali mansioni e responsabilità  Scrivere specifiche tecniche di sistema. Approvare le specifiche tecniche con il cliente, 

trasferire le informazioni alle unità operative per progettare, ingegnerizzare e testare il 

sistema. Approvare documenti tecnici ed economici inerenti il progetto. Contatti coni i 

clienti e le varie unità interne aziendali. 

 

• Date (da 1978 –1983)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACIGRAF gruppo Andreotti Spa 

• Tipo di azienda o settore  Macchine per stampa rotocalco 

• Tipo di impiego  Automazione macchine galvaniche 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del laboratorio elettrochimico. Studio e sperimentazione  di processi 

elettrochimici al fine di realizzare l’automazione delle macchine galvaniche. 

 

 

• Date (da 1977 –1978)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale Statale Ettore Majorana di Cesano Maderno 

• Tipo di impiego  Insegnante di Tecnologie Elettroniche e Disegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

 

 

• Date (da 1976 –1977)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media Don Minzoni Paderno Dugnano 

• Tipo di impiego  Insegnante di matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1972 – 1978)  [ 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea magistrale in ingegneria Elettronica delle Telecomunicazioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegnere delle Telecomunicazioni  

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria delle telecomunicazioni 
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• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

Abilitazione alla professione di ingegnere libero professionista nel 1980 

 

Attestato Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi per Professionisti autorizzato 

dal Ministero Interni - Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendio n° 606 

del 01-03-1996 Legge 07-12-1984 n° 818  

 

Abilitazione e Iscrizione Elenco Professionisti di Prevenzione Incendi previsto dal  DM 

25-03 1985 di cui alla Legge 818/1984 presso il Ministero dell’ Interno con il seguente 

Codice: MI -15442 - I - 2206 
 

Abilitato ad effettuare Collaudi e  Verifiche ai sensi articolo 9 del DPR 447/91 e dell’art. 14 

Legge 46/90 e come tale inserito negli elenchi del Ministero dell’ Industria, Commercio ed 

Artigianato dei collaudatori e verificatori degli impianti: elettrici ed antincendio. 
 

Accreditato elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia con numero 861 
 

Riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale dalla Regione Lombardia con 

Decreto n° 11049 del 3-10-2007) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA   Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono 

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono 

 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE RELAZIONALI  

 

 Ho coordinato progetti trasferendo a persone indicazioni, affinché siano progettati, 

ingegnerizzati e testati i sistemi Tali competenze organizzative e relazioni si sono 

sviluppate man mano nel corso della mia attività professionale a partire 

dall’insegnamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza buona dei software di scrittura, sufficiente conoscenza del sistema 

AUTOCAD. Buona conoscenza dei software di modellizzazione per calcolo del 

fabbisogno energetico, calcolo della resistenza delle strutture sottoposte al fuoco. Lo 

studio è attrezzato con computers collegati in rete per il disegno e per calcoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 


