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Curriculum vitae

Dati personali

Cognome e Nome : Poletti Stefano
Data di nascita: 14 Agosto 1968
Luogo di nascita: Trivero
Ubicazione studio: viale Varallo n. 35, Borgosesia

Titolo di studio

1987

Diploma di Perito Industriale
conseguito presso I.T.I. Borgosesia

Esperienza professionale

Dal 14/12/1989

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali delle Provincie di Biella
e Vercelli al n. 493

Dal 1989

Collaboratore nello studio del Dott. Ing. Antonio De Angelis
svolgendo attività di progettazione e direzione lavori nei seguenti
settori:
· progettazione di impianti termoidraulici, condizionamento,
ventilazione ed adeguamento alle disposizioni di cui alla legge
46/90
· progettazioni e pratiche ai sensi della Legge 10-91.
· progettazioni e pratiche per adeguamento alla sicurezza
antincendio

30/03/92 – 26/06/92

Frequenza corso per tecnici ambientali presso FORAZ Novara

Dal 1996 - 2004

Socio della società ABC Engineering S.r.l., svolgendo attività di
consulenza nei seguenti settori:
· consulenza aziendale per l’espletamento del D.Lgs. 626/94
· misurazioni e valutazioni del rumore ai sensi del D.Lgs.
277/91
· consulenza aziendale per l’espletamento del D.P.R. 203/88
· Perizie e collaudi

17/06/97 – 19/11/97

Frequenza corso ai sensi dell’ art. 10 , comma 2 del D.Lgs.
494/96 organizzato dall’ Ordine degli Architetti della Provincia
di Vercelli

Dal 04/03/1998

Socio Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza al n. 8.270

Dal 24/01/2000

Autorizzato ad emettere certificazioni di cui alla legge 818/94 e
D.M.I. 25/03/85 con il n. VC 00493 P00032

Dal 2004 al 2008

Socio con quota di partecipazione al 40% dello Studio Associato
De Angelis & Poletti associati , svolgendo attività di
progettazione, direzione lavori e consulenza nei seguenti settori:
·

progettazione di impianti termoidraulici, condizionamento,
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ventilazione ed adeguamento alle disposizioni di cui alla legge
46/90
· progettazioni e pratiche ai sensi della Legge 10-91.
· Pratiche per la detrazione fiscale del 55%
· attestati di qualificazione energetica
· progettazioni e pratiche per adeguamento alla sicurezza
antincendio
· consulenza aziendale per l’espletamento del D.Lgs. 626/94
· misurazioni e valutazioni del rumore ai sensi del D.Lgs.
277/91
· consulenza aziendale per l’espletamento del D.P.R. 203/88
· Perizie e collaudi
Dal 2009

libero professionista con specializzazione in attività di
progettazione, direzione lavori e consulenza nei seguenti
settori:
· progettazione
di
impianti
termoidraulici,
condizionamento, ventilazione ed adeguamento alle
disposizioni di cui alla legge 37/2008
· progettazioni e pratiche ai sensi della Legge 10-91 e s.m.i.
e Legislazione Regione Piemonte relativa.
· pratiche per la detrazione fiscale e pratiche Conto
termico
· attestati di certificazione energetica (Certificatore
Energetico Regione Piemonte n. 202049)
· Pratiche autorizzative e di rinnovo ai sensi del D.P.R. 1
agosto 2011 n. 151, collaudi relativi (abilitato con codice
professionista VC 00493 P0003)

L'attività dello STUDIO è coperta con polizza responsabilità civile Convenzione dei Periti Industriali, è assicurato

RC professionale massimale 1.000.000,00 con polizza Responsabilità Civile Professionale n. IFL
0006678.3095 della AIG EUROPE LIMITED.
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