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Informazioni personali  

Nome e Cognome Andrea Spinello 
Indirizzo Via degli Storni 14, 00169 Roma 
Telefono +39 06 83395656 Cellulare: +39 349 3048076 

Fax +39 06 83395806 
E-mail a.spinello@cogin.it – a.spinello@audital.net – anerspino@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21 agosto 1963 
  

Sesso maschile  
  

Settore professionale Ingegnere civile 
Impianti di climatizzazione e risparmio energetico 
Strutture edili 
Impianti elettrici 
Impianti elevatori 
Lead Auditor ISO 9001 – Settori IAF 17b, 18, 19, 28, 29a, 31a, 34 (compreso 
RT21), 35, Lift Directive 2014/33/EU 
Lead Auditor ISO 45001 e OHSAS 18001 – Settori IAF 17a, 17b, 18, 24, 28, 29, 
31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Certificato da KHC – Know How Certification S.r.l. 
No. Reg. S836 – Settori IAF 28, 31a 
Lead Auditor ISO 14001 – Settori IAF 17, 18, 19, 28, 29a, 31a, 34, 35 
Esperto tecnico e Valutatore del personale e delle Organizzazioni operanti su 
apparecchiature contenenti F-GAS secondo il Regolamento (CE) n. 303/2008 e 
304/2008 ed in conformità ai Regolamenti Tecnici Accredia RT-28 e RT-29. 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date Dal 29 agosto 2017 ad oggi 
Posizione ricoperta Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma. 
Principali responsabilità Presidente del V Collegio del Consiglio di Disciplina. 

  

Date Dal 1 gennaio 2012 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Socio di Cogin snc, da aprile 2015 Cogin srls 

Tipo di attività o settore Società di ingegneria operante nei settori seguenti: 
- impianti tecnologici in edilizia 
- impianti elevatori 
- strutture edili 
- consulenze aziendali 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Impianti tecnologici. 
Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici in edilizia, consulenze 
tecniche nel settore impiantistico e dell’uso razionale dell’energia, certificazione 
energetica. 
Progettazione e direzione lavori strutture edili, collaudi statico-strutturali. 
Progettazione e direzione lavori di impianti elevatori. 
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Commesse principali 2021. Verifica strutturale relativa all’apertura di vano in muratura portante per 
l’immobile di proprietà Stefano Carsetti in via Ginori 7 Roma. 
2021. Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l’ammodernamento di 
sei impianti ascensori in edifici di proprietà CNPADC in Roma. 
2021. Progetto dell’impianto di riscaldamento per l’immobile di via Pratarello 27-29 
a Ginestra Sabina (RI) di proprietà Davide Cecca. 
2020-2021. Progetto e direzione dei lavori per l’intervento di fornitura e posa in 
opera degli infissi esterni in sostituzione dei precedenti della sede dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in Piazzale delle Belle Arti, 
2 – Roma. 
2020. Redazione della Valutazione del rischio fulminazione dell'immobile sito in 
viale Traiano 37 a Fiumicino (RM), committente Capitaneria di Porto di Roma. 
2019. Progetto e direzione lavori per la riqualificazione energetica degli impianti di 
riscaldamento – sostituzione del generatore di calore con pluralità di caldaie 
autonome per il Condominio di via Fadda 125, Roma 
2019. Progetto e direzione lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di 
riscaldamento con rifacimento parziale della rete di distribuzione, per il Condominio 
di via Filomusi Guelfi, 6/20 – Roma. 
2019. Progettazione e direzione lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria 
dell’immobile ad uso ufficio di proprietà Fastumi s.r.l. sito in via L’Aquila n. 7 e 23 - 
Roma 
2018-19. Progetto e direzione lavori per la manutenzione straordinaria di due 
impianti ascensori in edifici di proprietà CNPADC in Roma. 
2018. Progetto per l’impianto di ventilazione al servizio degli studi medici 
dell’immobile sito in via Facchinetti, 129 – Roma. 
2018. Progettazione e direzione lavori per l’intervento di rifacimento delle facciate e 
dei frontalini dell’edificio condominiale. Condominio di via degli Storni 14 - Roma. 
2018. Progetto per l’impianto di ventilazione al servizio degli studi medici 
dell’immobile sito in via Lucio Papirio, 142-144 – Roma. 
2018. Assistenza alla Progettazione e alla direzione lavori per l’intervento di 
rifacimento del lastrico solare, dei pluviali e dei frontalini dell’edificio condominiale. 
Condominio di via Canepa 3 - Roma. 
2017-2018. Progettazione strutturale e Direzione lavori per la demolizione e 
ricostruzione dell’edificio di via Nazareno Strampelli 149 – Roma di proprietà 
Daniela Meo. 
2017-18. Progetto e direzione lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto 
di riscaldamento con rifacimento della centrale termica, per il Condominio di via 
Enrico Mazzoccolo, 11 – Roma. 
2017. Assistenza alla Progettazione e alla Direzione lavori per la ristrutturazione con 
cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile di via Caserta 3 – Roma di 
proprietà Simonetta Brocchieri. 
2017. Progettazione e Direzione lavori per la ristrutturazione edile e impiantistica 
dell’immobile di via Uganda 29 – Roma di proprietà Federica Sforazzini. 
2017. Progetto e direzione lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di 
condizionamento, la realizzazione del sistema di contabilizzazione e 
termoregolazione e la determinazione dei criteri di ripartizione delle spese di 
riscaldamento per l’impianto termico del Condominio di via della Mendola 165 – 
Roma. 
2017. Direzione lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto di 
condizionamento, la realizzazione del sistema di contabilizzazione e 
termoregolazione e la determinazione dei criteri di ripartizione delle spese di 
riscaldamento per l’impianto termico del Condominio Filippini di via Padre Antonio 
Giovanni Filippini 120 – Roma. 
2017. Progetto per la riqualificazione della centrale termica a servizio della Casa di 
riposo di via del Romitorio, 71 – Mentana (RM). 
2017. Progetto per l’impianto di ventilazione al servizio degli studi medici 
dell’immobile sito in viale Marco Fulvio Nobiliore, 43 – Roma. 
2016-17. Progetto e direzione lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto 
di riscaldamento e acqua calda sanitaria, la realizzazione del sistema di 
contabilizzazione e termoregolazione e la determinazione dei criteri di ripartizione 
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delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria per l’impianto termico del 
Condominio di via via Duccio da Buoninsegna 22 – Roma. 
2016-17. Progetto e direzione lavori per la manutenzione straordinaria dell’impianto 
di riscaldamento, la realizzazione del sistema di contabilizzazione e 
termoregolazione e la determinazione dei criteri di ripartizione delle spese di 
riscaldamento per l’impianto di riscaldamento del Condominio di via Enrico 
Mazzoccolo, 7 – Roma. 
2016. Progetto e direzione lavori per la contabilizzazione e termoregolazione e 
determinazione dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento per due 
impianti di riscaldamento nel Condominio Le Dracene – via Monti Peloritani, 4 
Canalicchio – Tremestieri Etneo (CT). 
2016. Progetto e direzione per la contabilizzazione e termoregolazione e 
determinazione dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento dell’impianto 
di riscaldamento del condominio di via Ferdinando Ughelli, 9 – Roma. 
2016. Studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento 
autonomo di un appartamento nel condominio di via Generale Roberto Bencivenga 
50/A-B Roma a seguito di distacco dall’impianto centralizzato. 
2016. Progetto per l’ammodernamento di sei impianti ascensori in edifici di 
proprietà CNPADC in Roma. 
2016. Progetto dell’impianto del gas per la Tavola calda del Residence Colombo – 
via Cristoforo Colombo 112 – Roma. 
2013-2016. Redazione di APE nel territorio di Roma e Provincia. 
2015 Progetto per la riqualificazione della centrale termica del condominio di via 
Ferdinando Ughelli, 9 - Roma 
2014-2015. Direzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione 
dei locali e Progetto e Direzione lavori per la realizzazione dell’impianto di 
ventilazione delle sale riunione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, in Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma. 
2014. Progettazione e direzione lavori per la realizzazione dell’impianto di 
climatizzazione della sede di Studio 23 snc, in via Magna Grecia 117 – Roma. 
2013. Progetto e direzione lavori per intervento di ristrutturazione edile riguardante 
la copertura della Palazzina A del Condominio di via Andrea del Castagno 181 – 
Roma. 
2012-13. Progetto e direzione lavori per intervento di Ristrutturazione edile 
riguardante le facciate e le coperture degli edifici A e B del Condominio di via Carlo 
Dossi 45 - Roma 
2012-13 Progetto strutturale dell’incastellatura dell’ascensore da realizzare 
nell’edificio di via Santa Maria de’ Calderari 24 – Roma. Predisposizione del POS e 
direzione di cantiere per l’impresa Silcam Forsid, realizzatrice della struttura. 
2012. Progetto (pratiche INAIL e VVF) per la realizzazione di una centrale termica a 
servizio di un Pastificio per la Duebi Import Export srl realizzata in via Laurentina 
km 22,325 Pomezia (RM) 
2012. Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione edile ed impiantistica di un 
appartamento in via Emilio Repossi 6 Roma. 
2012. Progetto (pratiche INAIL e VVF) per la ristrutturazione della centrale termica 
a servizio del Condominio di via Sorelle Tetrazzini, 47/C – Roma 
2012-13. Consulente di Silcam Forsid per la gestione del Sistema Qualità aziendale 
e per gli obblighi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. 
2012-13. Consulente di Progetto Arredo Design srl per l’apertura del negozio di 
arredamento in Frascati e per gli obblighi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro 
(redazione DVR, formazione ai lavoratori, conformità legislativa). 
2012-13. Consulente di Duebi Import Export srl con sede in via Laurentina km 
22,325 Pomezia (RM) per gli obblighi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro 
(redazione DVR, conformità legislativa, pratiche per il CPI della sede e del 
magazzino presso i VVF, pratiche presso INAIL ex Ispesl per le centrali termiche, 
ausilio per il SPP). 

  

Date Dal 28 febbraio 2007 al 31 dicembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Socio di Studio 23 snc 

Tipo di attività o settore Società di ingegneria operante nei settori seguenti: 
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- impianti tecnologici in edilizia 
- impianti elevatori 
- strutture edili 
- consulenze aziendali 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Impianti tecnologici. 
Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici in edilizia, consulenze 
tecniche nel settore impiantistico e dell’uso razionale dell’energia, certificazione 
energetica. 
Progettazione e direzione lavori strutture edili, collaudi statico-strutturali. 
Progettazione e direzione lavori di impianti elevatori. 

  

Commesse principali 2011. Redazione del POS e direzione di cantiere per i lavori di realizzazione della 
struttura in acciaio per l’ascensore nella sede CISL di via Ludovico Muratori, 29 – 
Roma 
2009-11. Consulente di Duebi Import Export srl con sede in via Laurentina km 
22,325 Pomezia (RM) per gli obblighi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro 
(redazione DVR, conformità legislativa, pratiche per il CPI della sede e del 
magazzino presso i VVF, pratiche presso INAIL ex Ispesl per le centrali termiche, 
ausilio per il SPP). 
2009. Progetto montacarichi presso il Punto vendita SMA in via Casilina km 19+600 
- Roma 
2009. Progetto ascensore nel Palazzo Baronale, sede municipale – San Felice Circeo 
(LT) 
2008-11. Consulente di Silcam Forsid per la gestione del Sistema Qualità aziendale 
e per gli obblighi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. 
2008-09. Consulente tecnico di parte del condominio di via Enrico Mazzoccolo, 7, 
Roma, nella Causa contro MIRC 2050 S.a.s. per il Servizio Energia del condominio. 
2008. Collaudo strutturale dell’incastellatura dell’ascensore realizzato nell’edificio di 
via S. Andrea delle Fratte, 8 – Roma. 
2008. Progetto strutturale per la realizzazione di due gruppi di villette in c.a. in 
località Gallicano nel Lazio 
2008. Attività di formazione per imprese impiantistiche (regola dell’arte, DM 
37/2008, dichiarazione di conformità) 
2008. Studio di fattibilità per un Intervento di risparmio energetico con sostituzione 
della caldaia e installazione di valvole termostatiche e contabilizzazione, per il 
Condominio di via Sorelle Tetrazzini, 47/C - Roma 
2008. Direzione lavori per la ristrutturazione edile ed impiantistica del Centro di 
cottura dell’Ospedale San Giovanni di Roma. 
2008. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici degli impianti di 
riscaldamento a servizio di sette edifici residenziali in Corso del Popolo, Terni. 
2008. Collaudo strutturale dell’incastellatura dell’ascensore realizzato nell’edificio di 
via Massimo D’Azeglio, 5 – Marino (RM) 
2007-08. Progettazione di massima ed esecutiva degli impianti tecnologici a servizio 
della Nuova mensa aziendale del Gruppo FS. In Piazza della Croce Rossa, Roma. 
2007. Progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria e dell’impianto del gas per due appartamenti in via Casal Selce 
437/D, Roma. 
2007-08. Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione edile ed impiantistica del 
Centro di cottura dell’Ospedale San Camillo di Roma. 
2007-08. Progetto impiantistico e direzione lavori per la ristrutturazione edile ed 
impiantistica del Centro di cottura dell’Ospedale SS. Trinità di Sora (FR). 
2007-08. Progetto impiantistico e direzione lavori per la ristrutturazione edile ed 
impiantistica del Centro di cottura dell’Ospedale Umberto I di Frosinone. 
2007. Progetto impiantistico e direzione lavori per la ristrutturazione edile ed 
impiantistica del Centro di cottura della scuola elementare Di Feo, nel comune di 
Grottaferrata (RM). 
2007. Progetto e direzione lavori per l’impianto elettrico di uno studio dentistico in 
Corso Vittorio Emanuele 21, Roma. 
2007. Progetto di una struttura in acciaio a servizio di un ascensore presso la 
Scuola media Giovanni XXIII di via Nichelino 7, Torino. 
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2007. Progetto strutturale dell’incastellatura dell’ascensore per l’edificio di via Rolli 
11 - Roma 
2007. Collaudo statico delle strutture per un edificio in cemento armato e muratura 
in via Giovanni XXIII 4, Anguillara Sabazia (RM).  

  

Date Dal 1 ottobre 2003 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente di Overtec S.r.l. 

Tipo di attività o settore Organismo notificato al MSE operante nei settori seguenti: 
- impianti elevatori: verifiche e collaudi ai sensi del DPR 162/99 
- impianti di terra: verifiche ai sensi del DPR 462/01 

Principali attività e 
responsabilità 

Ispettore e vice responsabile tecnico per le verifiche di impianti di terra (DPR 
462/01). 
Ispettore per le verifiche e i collaudi di impianti ascensori (DPR 162/99). 

Commesse principali 2003-2009. Circa 2000 verifiche periodiche e straordinarie di ascensori art. 13 e 14 
del DPR 162/99 
2003-2009. Circa 50 collaudi di ascensori ai sensi dell’allegato 13 del DPR 162/99 
2003-2009. Circa 100 verifiche di terra ai sensi del DPR 462/01 

  

Date Dal 21 marzo 2016 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente di CSQ IMQ 

Tipo di attività o settore Società di certificazione 
Principali attività e 

responsabilità 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001, 
con riferimento ai settori IAF: 34 (compreso RT21). 

  

Commesse principali 2016-2021. 6 giornate di Audit schema ISO 9001 – RT 21 
  

Date Dal 20 giugno 2015 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente di TUV InterCert, dal 2020 MTIC InterCert 

Tipo di attività o settore Società di certificazione 
Principali attività e 

responsabilità 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001, 
con riferimento ai settori IAF: 17b, 18, 19, 28, 29a, 31a, 34 (compreso 
RT21), 35, Lift Directive 2014/33/EU. 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 
del Lavoro ISO 45001 e OHSAS 18001, con riferimento ai settori IAF 17a, 
17b, 18, 24, 28, 29, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Certificato da KHC – 
Know How Certification S.r.l. No. Reg. S836 – Settori IAF 28, 31a 

  

Commesse principali 2015-2020. 25 giornate di Audit schema ISO 9001 
2015-2020. 13 giornate di Audit schema OHSAS 18001 
2020. 5,5 giornate di Audit schema ISO 45001 

  

Date Dal 7 febbraio 2013 a luglio 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente di ICIC Spa 

Tipo di attività o settore Società di certificazione 
Principali attività e 

responsabilità 
Esaminatore – Esperto Tecnico – Deliberante per la certificazione del 
Personale ai sensi dei Reg. 303-2008 e Reg. 304-2008 – RT 28 Accredia 
(F-Gas) 
Valutatore – Deliberante – Esperto Tecnico per la certificazione delle 
Aziende ai sensi dei Reg. 303-2008 e Reg. 304-2008 – RT 28 Accredia (F-
Gas) 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001, 
con riferimento ai settori IAF: 18, 28, 29a, 31a, 34, 35. 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 
del Lavoro OHSAS 18001, con riferimento ai settori IAF 18, 28, 31a, 34. 
Certificato da KHC – Know How Certification S.r.l. No. Reg. S836 – Settori 
IAF 28, 31a 
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Commesse principali 2013-2015. Due audit completi di certificazione per Imprese di Servizi 
Energetici (ESCO) ai sensi della CEI 11352, e 6 giornate di Audit. 
2013-2014. Tre audit di certificazione completi per imprese F-GAS Reg. 
CE 303/2008. 
2013. Tre sedute di esame per il Personale F-Gas in qualità di 
Esaminatore – Esperto tecnico, anche in presenza di Ispettore Accredia 
per l’Accreditamento di ICIC. 
2013. Docente al Corso preparatorio per Operatori F-Gas del luglio 2013 
di ICIC. 
2013-2015. 3,5 giornate di Audit schema ISO 9001. 

  

Date Dal 7 febbraio 2012 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente di LRQA Italy 

Tipo di attività o settore Società di certificazione 
Principali attività e 

responsabilità 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001, 
con riferimento ai settori IAF: 17b, 18, 19, 28, 29a, 31a, 34 (compreso 
RT21), 35, Lift Directive 2014/33/EU. 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 
del Lavoro ISO 45001 e OHSAS 18001, con riferimento ai settori IAF 17a, 
17b, 18, 24, 28, 29, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Certificato da KHC – 
Know How Certification S.r.l. No. Reg. S836 – Settori IAF 28, 31a 
Formatore in tema di Sistemi di gestione per la qualità e di Sistemi di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. 

  

Commesse principali 2012-2021. 197 giornate di Audit schema ISO 9001 
2012-2020. 116,5 giornate di Audit schema OHSAS 18001 
2019-2021. 28 giornate di Audit schema ISO 45001 
2014-2018. Due audit di certificazione completi e cinque audit di 
sorveglianza per imprese F-GAS Reg. CE 303/2008. 
25.10.2019. Formazione in tema ISO 19011:2018 – Introduzione al ruolo 
di Auditor, durata 8 ore per ABB Sace – Frosinone. 
30.5.2019. Formazione in tema ISO 9001:2015 Management System 
Standards: Leadership, durata 4 ore per INAPP - Roma. 
29.5.2019. Formazione in tema ISO 9001:2015 Comprensione ed 
Interpretazione 
Risk Based Thinking, durata 4 ore per INAPP - Roma. 
29.5.2019. Formazione in tema ISO 9001 Comprensione ed 
Interpretazione, durata 4 ore per INAPP - Roma. 
27.12.2018. Formazione in tema Preparing for Migration from OHSAS 
18001 to ISO 45001:2018, 8 ore per Sintaq – L’Aquila 
26.11.2020. Intervento su “UNI 7129:2015 Impianti a gas per uso 
domestico” al Calibration Meeting RT 05 di LRQA in Web Conference 
3.5.2021. Intervento su “Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 – CPR” – “DPR 6 Giugno 2001 
n. 380 – T.U. in materia di edilizia” – “Piano di Montaggio, Uso e 
Smontaggio dei ponteggi - PiMUS”. Training LRQA registratoreso 
disponibile agli auditor ISO 9001 IAF 28. 

  

Date Dal 1 gennaio 2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente di TÜV Austria 

Tipo di attività o settore Società di certificazione 
Principali attività e 

responsabilità 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001, 
con riferimento ai settori IAF: 17b, 18, 19, 28, 29a, 31a, 34 (compreso 
RT21), 35. 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 
del Lavoro ISO 45001 e OHSAS 18001, con riferimento ai settori IAF 17a, 
17b, 18, 24, 28, 29, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Certificato da KHC – 
Know How Certification S.r.l. No. Reg. S836 – Settori IAF 28, 31a 

 + 
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Commesse principali 2010-2021. 68,5 giornate di Audit schema ISO 9001 
2010-2020. 53 giornate di Audit schema OHSAS 18001 
2019-2021. 18 giornate di Audit schema ISO 45001 

  

Date Dal 1 ottobre 2005 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente di TÜV Italia S.r.l. 

Tipo di attività o settore Società di certificazione 
Principali attività e 

responsabilità 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001, 
con riferimento ai settori IAF: 17b, 18, 19, 28, 29a, 31a, 34 (compreso 
RT21), 35, Lift Directive 2014/33/EU. 
Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 
del Lavoro ISO 45001 e OHSAS 18001, con riferimento ai settori IAF 17a, 
17b, 18, 24, 28, 29, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Certificato da KHC – 
Know How Certification S.r.l. No. Reg. S836 – Settori IAF 28, 31a 

  

Commesse principali 2005-2020. 418,5 giornate di Audit schema ISO 9001 
2010-2020. 356 giornate di Audit schema OHSAS 18001 
2019-2020. 45,5 giornate di Audit schema ISO 45001 
2013-2016. Dieci audit completi di certificazione completi per imprese F-
GAS Reg. CE 303/2008. 

  

Date Dal 1° luglio 2003 al 26 febbraio 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista  

Tipo di attività o settore Impianti tecnologici in edilizia 
Strutture edili 
Consulenze aziendali 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici in edilizia, consulenze 
tecniche nel settore impiantistico e dell’uso razionale dell’energia, certificazione 
energetica. 
Progettazione e direzione lavori strutture edili, collaudi statico-strutturali. 
Ispettore e vice responsabile di un organismo notificato al MSE per le verifiche di 
impianti di terra (DPR 462/01). 
Ispettore di un organismo notificato al MSE per le verifiche e i collaudi di impianti 
ascensori (DPR 162/99). 
Consulente di TUV Italia come valutatore di sistemi di gestione della qualità. 

  

Commesse principali 2006-07. Progettazione specialistica degli impianti di climatizzazione, produzione 
acqua calda sanitaria e gas, a servizio di una struttura alberghiera delle FS, in 
piazzale Farini, Ravenna. 
2006-07. Progetto e direzione lavori per la messa a norma della centrale termica, 
impianto del gas e sostituzione della caldaia e del camino per l’edificio residenziale 
di via G.A. Sartorio 65, Roma. 
2006. Progettazione specialistica degli impianti di climatizzazione e produzione 
acqua calda sanitaria, a servizio di una struttura alberghiera delle FS, in Paola (CS). 
2006. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici e progetto di 
massima dell’impianto di climatizzazione a servizio del Complesso alberghiero Valle 
dei Casali in Roma. 
2006. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici e progetto degli 
impianti di riscaldamento a servizio di tre edifici in via Giustiniano Imperatore, 
Roma. 
2006. Collaudo statico delle strutture per un edificio in cemento armato e muratura 
in via Ponte Mariano 21, Manziana (RM). 
2005-06. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici e progetto 
degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, degli impianti 
idrico-sanitari e degli impianti gas a servizio di due complessi residenziali e 
commerciali in località Infernetto, Roma. 
2005-06. Progetto e direzione lavori per la messa a norma della centrale termica, 
impianto del gas e sostituzione della caldaia e del camino per l’edificio residenziale 
di viale Filarete 51, Roma. 



Pagina 8/12 - Curriculum vitae di 
 Dott. Ing. Andrea Spinello 

 

 

2005-06. Progetto e direzione lavori per il rifacimento dell’impianto elettrico 
condominiale del complesso residenziale di via Duccio da Buoninsegna 22, Roma. 
2005. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici e progetto 
dell’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio della 
scuola Segrè in via Rodano, Isola Sacra, Fiumicino (RM). 
2005. Progetto per la realizzazione dell’impianto elettrico di un ufficio in via Simone 
Martini 143, Roma. 
2004-05. Progetto e direzione lavori per il rifacimento degli impianti del gas a 
servizio di un edificio storico residenziale in via del Collegio Capranica 10, Roma. 
2004. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici degli impianti di 
climatizzazione degli Uffici del Giudice di Pace, in via Teulada, Roma. 
2004. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici degli impianti di 
climatizzazione di una struttura alberghiera, in località Magliana, Roma. 
2004. Collaudo statico delle strutture per le opere a struttura metallica per la 
sopraelevazione di un edificio ad uso industriale in località Valle di Baccano, via 
Cassia, Campagnano di Roma (RM). 
2003-04. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici e progetto 
dell’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio della 
scuola San Albertini, Maccarese, Fiumicino (RM). 
2003-04. Progettazione ai fini del contenimento dei consumi energetici e progetto 
dell’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio della 
scuola San Giusto, Fregene, Fiumicino (RM). 

  

Date Dal 7 gennaio 2002 al 30 giugno 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere impiegato al 9° livello quadro 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile tecnico per le attività di installazione e manutenzione di impianti. 
Responsabile Divisione Rete in franchising: sviluppo rete affiliati, consulenza 
tecnico-normativa, formazione ed aggiornamento del personale. 
Responsabile Divisione Grandi lavori: gestione contratti di appalto, direzione lavori, 
contabilità. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SNES SpA Società Nazionale Energia Servizi, via XX Settembre 26, 00187 Roma. 

Tipo di attività o settore Installazione e manutenzione impianti tecnologici in edilizia. 
  

Date Dal 16 luglio 1997 al 6 gennaio 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere impiegato con contratto di lavoro a termine all’8° livello 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza agli Enti Locali a sostegno degli adempimenti posti a loro carico dalla 
legge 10 del 1991 e del DPR 412 del 1993. 
Formazione per esperti del settore termotecnico (verificatori di impianti termici, 
installatori, manutentori, energy manager, tecnici comunali, professionisti); 
Supporto al Ministero delle Attività Produttive per la modifica della normativa 
inerente gli impianti termici ai fini del risparmio energetico (DPR 412/93); 
Supporto alla Regione Emilia Romagna per l’applicazione della normativa energetica; 
Partecipazione ai lavori del Sottocomitato N° 6 Riscaldamento e ventilazione del 
Comitato Termotecnico Italiano, Gruppo di Lavoro 15, per la revisione delle norme 
su esercizio, conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENEA Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Centro Ricerche 
Casaccia, via Anguillarese 301, 00060 Roma. 

Tipo di attività o settore Promozione usi efficienti e diversificazione dell’energia. 
  

Date Dal 1° aprile 1992 al 15 luglio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Tipo di attività o settore Edilizia 
Impianti tecnologici in edilizia 
Strutture edili 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici in edilizia, consulenze 
tecniche nel settore impiantistico e dell’uso razionale dell’energia. 
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Progettazione e direzione lavori edili. 
Progettazione strutture edili. 

Principali attività e 
responsabilità 

1994-97. Attività di consulenza professionale per la Conphoebus, Istituto di 
Ricerche per le Energie Rinnovabili e il Risparmio Energetico  s.c.r.l. di Catania, per 
la progettazione di massima e progettazione esecutiva con determinazione dei costi 
di impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria a servizio di 
edifici del settore terziario 
1992-96. Progetto per il miglioramento sismico ed opere di ristrutturazione 
connesse per l’edificio condominiale Palazzo Gravina, sito in Catania, Piazza San 
Francesco d’Assisi 3. 
1996. Progetto e direzione lavori per l’inserimento di un ascensore per il trasporto 
di persone e per il rifacimento dei locali tecnici nell’edificio di Corso delle Province 
32, Catania. 
1996. Calcoli strutturali e direzione lavori per la realizzazione di due edifici cimiteriali 
nel comune di Casalvecchio Siculo (ME). 
1996. Calcoli strutturali per la costruzione di due gruppi di quattro villette 
unifamiliari in S. Alfio (CT), via Carone. 
1995. Progetto dell’impianto di climatizzazione e produzione dell’acqua calda 
sanitaria per un edificio esistente da adibire ad albergo, al Villaggio Turistico 
Madonna degli Ulivi di Valverde (CT). 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 20, 21 e 22 maggio 2020  
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di competenza inerente il Corso per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di 

Gestione Ambientale – ISO 14001:2015 a seguito del superamento del corso e del 
relativo esame finale; corso n. Q010 certificato Aicq 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi di Gestione Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

TÜV Italia 

  

Date 28 ottobre 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di competenza Lead Auditor Sicurezza n. reg. S836 di KHC  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

KHC Know How Certification 

  

Date 3, 4 e 5 giugno 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale del Corso Auditor/Lead 

Auditor Sistemi di Gestione Sicurezza BS OHSAS 18001:2007 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CertiBroker Italia 

  

Date 26 giugno 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di competenza Lead Auditor per la valutazione dei Sistemi di Gestione 

Qualità 
  

Date 5 luglio 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Trasferimento e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al 

numero A25190 
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Date maggio 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di competenza inerente il Corso per Valutatore di parte II e III di Sistemi 

di Gestione per la Qualità a seguito del superamento del corso e del relativo esame 
finale; corso n. Q010 certificato KHC 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi di Gestione per la Qualità  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

TÜV Italia 

  

Date da febbraio 1997 a maggio 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con esito positivo del Corso di specializzazione per la 

copertura del ruolo di Coordinatore di sicurezza e di salute durante la progettazione 
e la realizzazione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili - Decreto Legislativo 
del 14/08/1996 N. 494 - art. 10, avendo superato l’esame finale del corso per 
complessive 120 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza nei cantieri edili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e Dipartimento di Architettura e 
Urbanistica dell’Università di Catania 

  

Date da gennaio 1994 a maggio 1994 
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Esperto in Progettazione di Impianti di Climatizzazione conseguita a 

seguito di superamento, con la votazione di 60/60, degli esami finali del Corso di 
formazione professionale di 640 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Impianti di climatizzazione e risparmio energetico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Conphoebus s.c.r.l. di Catania 

  

Date 2 luglio 1990  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

  

Date giugno 1990  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con la votazione di 140/140 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Catania, facoltà di Ingegneria 

  

Date 14 marzo 1990  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile Indirizzo Strutture Edili con la votazione di 

110/110 e lode 
 Tesi svolta presso l'Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria 

dell'Università di Catania con un lavoro dal titolo Un modello analitico per la 
determinazione dei percorsi di equilibrio nel campo dei grandi spostamenti e piccole 
deformazioni assiali. Confronto con teorie approssimate e con risultati sperimentali, 
relatore il Prof. Antonio Badalà, correlatore il Prof. Massimo Cuomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Catania, facoltà di Ingegneria 

  

Date luglio 1982  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica conseguita con la votazione di 58/60 
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico Principe Umberto di Savoia di Catania 
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erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 

 

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello 
intermedio B1 Livello 

intermedio B1 Livello 
intermedio B1 Livello 

intermedio B1 Livello 
intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, buone capacità di comunicazione. 
 

 

Capacità e competenze tecniche - 
 

 

Patente Patente di guida categoria A e B dall’11 novembre 1981 
 

 

Pubblicazioni  
  

Autori Andrea Spinello e Alfredo Marrocchelli 
Titolo Esercizi e complementi al manuale per il verificatore di impianti termici in edilizia 

Editore Collana Enea Formazione 
Data gennaio 1998 

 
 

Autori Andrea Spinello e Alfredo Marrocchelli 
Titolo Libretto di impianto: una proposta di aggiornamento 

Editore In L’installatore europeo numero 3 
Data marzo 1999 

 
 

Autori Andrea Spinello e Alfredo Marrocchelli 
Titolo Libretto di centrale: una proposta di aggiornamento 

Editore In L’installatore europeo numero 5 
Data maggio 1999 

 
 

Autori A cura di Andrea Spinello e Americo Carderi 
Titolo Guida alla progettazione del sistema edificio – impianto di riscaldamento 

Editore Enea 
Data maggio 2000 

 
 

Autori Andrea Spinello 
Titolo L’allegato H del DPR 551/99: un esempio di compilazione 

Editore In GT il Giornale del Termoidraulico numero 5 
Data aprile 2001 
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Autori Andrea Spinello 
Titolo Le aperture di ventilazione. Esempi di calcolo secondo le norme UNI 

Editore In RCI numero 6 
Data giugno 2001 

 
 

Autori Andrea Spinello 
Titolo DPR 551/99: domande e risposte 

Editore In GT il Giornale del Termoidraulico numero 13 
Data ottobre 2001 

 
 

Autori Andrea Spinello, Alfredo Marrocchelli e Camillo Calvaresi 
Titolo Esercizi e complementi al manuale per il verificatore di impianti termici in edilizia – 

2a edizione 
Editore Collana Enea Formazione 

Data dicembre 2002 
 

 

Ulteriori informazioni  
  

Servizio militare Assolto come Ufficiale di Complemento dell’Esercito – XI Direzione Genio Militare di 
Palermo 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il 
rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 
 
Roma, 29 giugno 2021 Dott. Ing. Andrea Spinello  
 

         ___________________________  


