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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Bindi 

Indirizzo(i) residenza: via Pace 7, 20017 Rho (MI) – I studio: via Di Vittorio 15, 20017 Rho (MI) - I 

Telefono(i) +39 02 93900835 cellulare: +39 348 6503821 

Fax +39 02 93904566 

E-mail paolo.bindi@retesinergie.it PEC paolo.bindi@ingpec.eu 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 7 febbraio 1967 
  

Sesso maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date dal 1994 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti libero professionista 

Principali attività e responsabilità consulenza, progettazione, direzione lavori in campo energetico e specialistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro socio, amministratore e progettista di riferimento di 
SINERGIE PROGETTI srl 
via Di Vittorio 15, 20017 Rho (MI) – I 
tel, +39 02 93900835 progetti@retesinergie.it 

Tipo di attività o settore energia: audit, consulenze, certificazioni, piani energetici; certificatore energetico Regione Lombardia 
n. 1406; energy building manager Regione Lombardia 
impianti meccanici: progetto, direzione lavori, consulenza, settori civile ed industriale, hvac, 
idrosanitario, antincendio, gas, fonti rinnovabili 
prevenzione incendi: progetti e consulenze, settori civile ed industriale; abilitazione ex legge 818/84 
n. 2279 
consulenza industriale: dal 2002 al 2007 vicepresidente di Nuovenergie Distribuzione srl, Rho (MI) – 
I (gestione reti gas e teleriscaldamento) 
comunicazione e formazione: relatore a corsi, convegni, seminari; autore di alcuni articoli su riviste 
specializzate del settore; co-autore di alcuni testi scientifici (referenze a richiesta) 

 

Esperto in Gestione dell’Energia – Energy Manager 
certificato UNI 11339, KCB Italia srl (n. 548/18, scad. 2/21) 

 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1986-1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria nucleare 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

tesi di laurea in energetica 

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

Politecnico di Milano 

  

Date 1994-2018  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

partecipazione a numerosi corsi, convegni, seminari per la formazione e l’aggiornamento 
professionale, in campo tecnico e di management (referenze a richiesta) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2  C1  B2  B2  B1  

francese  B2  C1  B2  B2  B1  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Consolidate abilità e competenze nella gestione di rapporti interpersonali e gruppi di confronto o di 
lavoro, sviluppate fin dagli anni giovanili anche in contesti di animazione sociale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sia in campo professionale, sia in campo sociale, propensione ed applicazione alla creazione ed alla 
gestione di strutture organizzative di piccola e media dimensione. 

  

Capacità e competenze tecniche Il percorso formativo e l’esperienza professionale acquisita in 25 anni di attività costituiscono la base 
di una competenza tecnica di buon livello nei settori energia, impianti, prevenzione incendi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo professionale dei pacchetti informatici standard, capacità di programmazione per lo sviluppo di 
applicativi tecnici e gestionali nei linguaggi C++ e VBA, con un discreto numero di programmi 
personalizzati elaborati in ambiente Excel. 
Utilizzo corrente di Autocad, modellazione 3D di sistemi ed impianti con SketchUp. 
Buone capacità di utilizzo di software grafici per l’elaborazione di immagini e per lo sviluppo di 
presentazioni. 

  

Altre capacità e competenze Esperienze e competenze nell’animazione sociale – civica, politica religiosa: 
- gestione di gruppi di volontariato per minori e disabili 
- ruoli direttivi in circoli politici 
- comitati civici 
- educatore. 

  

Patente Patenti A e B 
  

Ulteriori informazioni Obiettore di coscienza, servizio civile prestato nel 1993 presso l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano 
Boscone. 
 
Socio AICARR – Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento Refrigerazione 
dal 1996. 

  

Allegati Presentazione attività SINERGIE PROGETTI srl, nella quale sono raccolte le esperienze professionali 
più significative svolte negli ultimi anni. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
Consapevole della sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia responsabilità e ai sensi degli Artt. 
46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che quanto riportato nel presente Curriculum corrisponde a 
verità. 
 
 

Firma 

 
 


