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CURRICULUM VITAE 

 Dott. Edi Piccinin 
  

 Data e luogo di nascita:   20/11/1982 Motta di Livenza (TV) 
 Residenza:   33087 Pasiano di Pordenone (PN) 
  
  
  

IIstruzione e formazione 
 

Luglio 2001 Diploma Geometra 

 Istituto Tecnico per Geometri “Sandro Pertini” di Pordenone (PN) 

Voto 90/100 

 

Ottobre 2012 Corso CasaClima “Costruire in legno” 

  
 Nel corso sono state trattate le tematiche che interessano la costruzione degli edifici in legno: 

materiali, elementi strutturali, soluzioni costruttive ed impiantistica. È stato inoltre 
approfondito il tema della valutazione energetica delle abitazioni in legno e le implicazioni in 
termini di qualità, comfort e risparmio. 

  

Luglio 2013 Laurea in Ingegneria Civile (classe 8, D.M. 509/1999) 

  
 Università degli Studi di Udine (UD) 

  

Tesi “Valutazioni critiche sul problema della durabilità delle costruzioni in legno”. 

 La tesi ha avuto come obiettivo quello di individuare, attraverso lo studio della tradizione     
costruttiva del legno del Comelico e Sappada, quegli aspetti sui quali è possibile intervenire per 
conferire alle costruzioni in legno un’elevata durata. A livello pratico sono state analizzate le 
patologie di degrado di due costruzioni site nel comune di San Pietro di Cadore (BL) e valutati 
gli interventi di recupero. 

Voto 101/110 

  
  
  

Esperienze professionali 
 
06/2016 – oggi      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2R IMPIANTI S.r.l. 
Sede: Via Enrico Fermi 4, 33082 Azzano Decimo (PN) 
Settore: Impianti industriali, sistemi di sicurezza, energie rinnovabili, impianti domestici – settore 
fotovoltaico e termoidraulico 
Attività azienda: consulenza impiantistica, installazione e manutenzione di impianti tecnologici 
domestici ed industriali 
Posizione: Sales Manager 
Mansioni svolte: rispondendo direttamente al Responsabile Vendite e al Responsabile Tecnico 
mi occupo principalmente di: 

 vendita e sviluppo del mercato di impianti tecnologici nelle aree affidate; 

 preparazione di businnes plan per studi di fattibilità; 

 preventivazione impianti con produzione layout personalizzati; 

 interfacciamento costante con U.T. per studi di soluzioni tecniche, di fattibilità e scelta delle 
proposte; 

 interfacciamento con progettisti esterni e direttori lavori per lo studio di soluzioni tecniche e 
analisi di cantiere 

 presenza e frequenza ai principali corsi di formazione tecnica organizzati dai maggiori 
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partner fornitori 

 marketing: partecipazione a fiere 
 

 
01/2016 – 05/2016      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EFFEN SYSTEM S.r.l. 
Sede: Treviso (TV) 
Settore: Energie rinnovabili, efficentazione energetica – settore led, fotovoltaico e termoidraulico. 
Attività azienda: vendita ed installazione soluzioni tecnologiche per l’efficentazione energetica 
degli edifici residenziali e aziendali. 
Posizione: Sales Manager 
Mansioni svolte: rispondendo direttamente al Responsabile Vendite mi occupo principalmente 
di: 

 vendita e sviluppo del mercato nelle aree affidate; 

 preparazione di businnes plan per studi di fattibilità; 

 preventivazione impianti con produzione layout personalizzati; 

 presenza e frequenza ai principali corsi di formazione tecnica organizzati dai maggiori 
partner fornitori 

 

 
12/2013 – 07/2015     GIMA ENERGY S.r.l. 

Sede: SILEA (TV) 
Settore: Energie rinnovabili, efficentazione energetica – settore fotovoltaico e termoidraulico. 
Attività azienda: vendita ed installazione soluzioni tecnologiche per l’efficentazione energetica degli 
edifici residenziali e aziendali. 
Posizione: Sales Manager 
Mansioni svolte: rispondendo direttamente al Direttore Generale della società mi sono occupato 
principalmente di: 

 vendita e sviluppo del mercato nelle aree affidate; 

 preventivazione impianti fotovoltaici con produzione layout personalizzati; 

 interfacciamento costante con U.T. per studi di soluzioni tecniche, di fattibilità e scelta delle 
proposte in ambito termoidraulico; 

 presenza e frequenza ai principali corsi di formazione tecnica organizzati dai maggiori partner 
fornitori, sia in ambiente termoidraulico che fotovoltaico; 

 marketing: partecipazione a fiere, manifestazioni, corner promozionali presso C.C. 
 

11/2012 – 04/2013 Tirocinio universitario 

 Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura, Università degli Studi di Udine (UD) 

  
 Ho affiancato un gruppo di lavoro nel censimento di architetture spontanee della Val Resia, 

occupandomi in particolar modo di rilievi e della costruzione di database. Ho inoltre analizzato 
insieme a dei dottorandi lo stato di conservazione di alcune costruzioni in legno per degli studi 
sulla durabilità. 

  

2008 - 2013 Attività varie 

  
 Per sostenere economicamente gli studi universitari ho svolto attività lavorative occasionali di 

diverso genere: aiuto biblioteca, falegname, giardiniere e magazziniere di supermercato. 

  

2005-2008 Collaborazione con Studio Tecnico 

 Studio Tecnico di Ingegneria EP, Pasiano di Pordenone (PN) 

  
 Ho affiancato lo studio nelle attività di progettazione strutturale e di impianti elettrici, 

dedicandomi prevalentemente all’elaborazione di disegni e alla scrittura di relazioni tecnico 
illustrative. Accompagnando il titolare nei sopralluoghi ho preso familiarità con alcune 
problematiche relative al cantiere, alla direzione lavori e al collaudo delle opere. 
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Conoscenze linguistiche 
  

Inglese Buona conoscenza letta, parlata e scritta. 

  

Francese Discreta conoscenza letta, parlata e scritta. 

 
 

Conoscenze informatiche 
  

Pacchetto Office Buona conoscenza del pacchetto e delle sue applicazioni, in particolar modo Word, Excel e 
Power Point. 

  

Disegno 
automatico 

Buone capacità di modellazione in 2D con Autocad e discrete abilità nel disegno 3D con 
Google Sketcup e Rhinoceros. 

  

Database Abilità nell’organizzare e gestire dati con FileMaker. 

  

Design e fotografia Discreta conoscenza dei programmi Photoschop ed Indesign. 
 

 
 
 

Esperienze nella P.A. 
  

06/2009 - 4/2014 Consigliere comunale 

 Comune di Pasiano di Pordenone (PN) 

  
 
 
 
 
 
 

 
05/2014 - oggi 

Tale attività mi fornisce competenze spendibili nel mondo del lavoro: a livello professionale 
ho acquisito capacità di lettura ed interpretazione di norme, atti amministrativi, delibere e 
bilanci economici; a livello sociale ho imparato a confrontarmi e ad interagire con colleghi, 
dirigenti, funzionari e cittadini. 
 

Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone (PN) 
 
 

Ulteriori informazioni 
 

 patente di guida “B”  

 automunito 

 disponibile a trasferte 

  

 
Hobby ed interessi personali 
  
 

 Faccio parte di un’associazione socio-culturale che organizza e promuove eventi nel 
comune ove risiedo. 

 
 Pratico palestra e running. 

 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
espressamente autorizzo il trattamento dei soli dati personali comuni ed esclusivamente per scopi inerenti  

l’attività di ricerca e selezione del personale. 
 
 

 

Data  
07/02/2019 

Firma 
 

 


