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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 BATTISTINI GIOVANNI 

 BTTGNN69H04C573V 

 Ingegnere Civile Edile 

 ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

(ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FC N. 1632 SEZ. A) 
  

Indirizzo VIA COSTA, 107 – 47521 – CESENA - ITALIA 

Telefono 3283221757 

PEC giovanni.battistini@ingpec.eu 

E-mail giovanni.battistini@energieperlacitta.it 

Nazionalità ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita CESENA, 04 – 06 – 1969 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date (da – a)  Dal 23-01-2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Energie per la Città S.p.a. (società con socio unico soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del Comune di Cesena) – Piazza del Popolo, 10 – Cesena – 47521  

Società di servizi energetici accreditata presso il GSE e ESCo certificata UNI 11352. 

• Tipo di azienda o settore La società opera nei seguenti settori: facility management, energy management, progettazione e 
gestione servizi energetici e di interventi di efficienza energetica, progettazione e realizzazione di 
impianti per la produzione di energie rinnovabili, illuminazione pubblica, progettazione e gestione di 
reti in fibra ottica, smart city, pianificazione energetica, progetti di divulgazione tecnica-ambientale. 

• Ruolo DIRETTORE GENERALE 

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni gestionali e amministrative: 

- controllo di gestione (budget economico-finanziario, monitoraggi periodici e analisi 
scostamenti, progetto di bilancio) 

- gestione rapporti con il socio 

- gestione rapporti con organi di revisione e controllo 

- gestione assicurazioni 

- gestione del personale e della formazione 

- procuratore speciale 

- gestione M.O.G. D.lgs.231/01, attività connesse ad applicazione L.190/2012 ie D.lgs. 33/13 in 
materia di trasparenza e anticorruzione, privacy, whistleblowing 

- gestione attività aziendali D.lgs. 81/08 

- Responsabile Unico del Procedimento (possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 – 
Codice Unico dei Contratti) 

- Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/08 per interventi dei quali la società è 
committente 

- Gestione e pianificazione economico-finanziaria di interventi di efficienza energetica e fonti 
rinnovabili (studi di fattibilità, business-plan, analisi adempimenti tecnici-amministrativi, 
pianificazione tempi-risorse) 

- Analisi delle esigenze del committente e conseguente redazione di capitolati, bandi e contratti 
di appalto 
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Mansioni tecniche: 

- Progettista e Direttore Lavori abilitato per interventi di realizzazione di impianti tecnologici  e 
di interventi  di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici 

- Responsabile Tecnico ai fini dell’iscrizione della società al registro delle imprese per attività di 
installazione degli  impianti all’interno degli edifici (ossesso dei requisiti per di cui art. 4 del 
D.M. 37/08) 

- Energy Manager ai sensi della L. 10/91 per il Comune di Cesena 

- Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) ai sensi della UNI CEI 11339 

- Gestione di contratti di facility management per impianti a servizio di edifici 

- Consulenza su mercato energetico e convenzioni centrali di committenza 

- Consulenza a enti pubblici per l’accesso a forme di incentivazione e contributi: Conto 
Termico, Conto Energia, Titoli Efficienza Energetica, fondi POR-FESR, progetti europei. 

- Progettazione e realizzazione di Energy Performance Contract  

- Consulenza a società e enti pubblici  per l’analisi dei processi gestionali interni riguardanti i 
costi energetici e manutentivi e finalizzata all’individuazione di opportunità di miglioramento 
tecnica-economica-gestionale. 

- Partecipazione a gruppi di lavoro di Progetti Europei (Citines, PassReg, Insmart, Dynamic 
Light, School of the Future) 

- Coordinatore del progetto “Energy Diary”: piattaforma per la gestione di processi di 
monitoraggio energetico per edifici pubblici (il progetto è stato premiato come “Miglior 
progetto Ambiente-Energia-Capitale Naturale al Forum PA 2018 – Roma)  

- Pianificazione energetica di Comuni e Unioni: dal 2011 ad oggi ho coordinato il processo di 
pianificazione energetica che ha condotto il Comune di Cesena e altri comuni ad approvare il 
Piano di Azione per l’energia sostenibile e il Clima, fino all’approvazione del “Covenant of 
Majors”: 

- Abilitato e accreditato al S.A.C.E - Emilia Romagna per certificazione energetica degli edifici  

- Coordinatore della “Campagna Calore Pulito” riguardante i controlli sugli impianti termici degli 
edifici privati e pubblici per il territorio del Comune di Cesena (oltre 30.000 impianti) e di altri 
14 Comuni della Provincia di FC. Il progetto ha visto il coinvolgimento di altre 180 imprese 
artigiane. 

- Redazione di diagnosi energetiche per edifici ai sensi della  UNI CEI EN 16247 

- Predisposizione di procedure di controllo per le gestione, manutenzione e controllo di impianti 
di sicurezza al servizio di edifici e imprese pubbliche. 

- Coordinatore dal 2017 del progetto di divulgazione tecnica “Sportello Energia” per la città di 
Cesena rivolto a cittadini e imprese. 

  

 Pubblicazioni rilevanti: 
“Retrofit of an existing school in Italy with high energy standards” 
Disponibile su www.sciencedirect.com 
Presentata a: SHC 2013, International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and 
Industry - September 23-25, 2013, Freiburg, Germany 
Autori: Michele Zinzi (a), Stefano Agnoli(a), Giovanni Battistini (b)  

(a) ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) 
(b) Energie per la Città spa 
 

 Pubblicazioni rilevanti: 
“Energy and environmental monitoring of a school building deep energy renovation in Italy” 
Disponibile su www.sciencedirect.com 
Presentata a: 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015 
Autori: Michele Zinzi (a), Giovanni Battistini (b) 

(a) ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) 
(b) Energie per la Città spa 

  

 ULTIMI INTERVENTI COME RELATORE E FORMATORE: 

- INCENTIVI FISCALI E ECO BONUS (CONFARTIGIANATO CESENA – 2019) 

- SMART LAND  - “IL PROGETTO METROPLITAN AREA NETWORK DI CESENA” (CESENA – 2019) 

- PIANO ENERGETICO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA  2030 (COMUNE DI CESENA – 2018) 

- EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI (ACER REGGIO EMILIA 2018) 
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- PROGETTO EUROPEO IN SMART (COMUNE DI CESENA 2017) 

- EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI (REGIONE EMILIA ROMAGNA 2016) 

-  CONTO TERMICO (GSE - MODENA 2016) 

- FESTIVAL ENERGIA “ECOFUTURO” (GUBBIO 2015, RIMINI 2016,  PADOVA 2018) 

  

• Date (da – a)  dal 01-09-1997 al 22-01-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cesena 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego - Responsabile di P.O. Servizi Impianti Termici e Elettrici (dal 1-10-2009 al 22-01-2011) 

- Responsabile Servizio Impianti Termici (dal 01-05-1999 al 30-09-2009) 

- Istruttore Direttivo Servizio Protezione Civile (dal 1-9-1997 al 30-4-1999) 

 

• Principali mansioni e responsabilità - progettista e direttore lavori progetti di Impianti tecnologici a servizio di edifici pubblici impianti 
termici, impianti di raffrescamento e condizionamento, impianti aeraulici, antincendio, idrici, 
gas metano, solari-termici; 

- gestione processi di analisi dei costi per la realizzazione-gestione-manutenzione degli impianti 
a servizio di edifici pubblici; 

- gestione di procedure di appalto pubblici di lavori, forniture e servizi; 

- gestione e manutenzione degli impianti a servizio degli edifici pubblici; 

- verifiche di sicurezza-funzionalità di impianti in nuovi edifici acquisiti dal Comune; 

- gestione delle procedure di sicurezza-igiene previste da leggi e norme UNI per gli impianti ad 
aria, del gas, antincendio e termici negli edifici pubblici; 

- membro del gruppo di lavoro comunale per la redazione del “regolamento comunale di 
bioedilizia”; 

- membro della commissione comunale di studio relativa all’impianto di teleriscaldamento-
cogenerazione dell’area Ex-Zuccherificio di Cesena; 

- membro della commissione aggiudicatrice per l’Appalto Concorso per la realizzazione della 
nuova Scuola Elementare di Torre del Moro da attuare con il ricorso a tecnologie ispirate alla 
“bioedilizia”; 

-  

 Principali attività svolta come Tecnico del Servizio di protezione Civile del Comune di Cesena dal 
1/1/1997 al 30/4/1999, 

- emergenze idrogeologiche (Cesena 1999) 

- progettazione di sistemi di controllo di una frana sita nella frazione di Borello di Cesena 

- analisi aree pubbliche per la predisposizione di campi di protezione civile 

- nel 1997, successivamente al sisma che colpì le regioni Marche e Umbria, prestai servizio 
presso la il Centro Operativo Misto della Protezione Civile Nazionale (Comune di Muccia) 
verifica di agibilità statica in 6 ospedali e presidi sanitari. 

- Redazione del Piano di emergenza per il Rischio Chimico (Direttiva Seveso) per il Comune di 
Cesena 

- Redazione del Piano di emergenza per il Rischio Chimico (Direttiva Seveso) per il Comune di 
Mercato Saraceno 

  

• Date (da – a)  1-1-1997 al 30-06-1997 

• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità Studi di fattibilità tecnica-economica edifici industriali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 ISTRUZIONE 

• Qualifica conseguita  Esame di Laurea presso l’Università degli Studi di Bologna - 1996 

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile (quinquennale) 

   

• Qualifica conseguita  Esame di Stato presso l’ Università degli Studi di Bologna - 1996 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A. Righi di Cesena - 1988 

Diploma di Maturità Scientifica 

 

 FORMAZIONE 
                       (PRINCIPALI CORSI) 

• Date (da – a) 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Coster Group 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Protocolli di regolazione nei sitemi di regolazione BMS 

  

• Date (da – a) 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Betaformazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Reti Gas 

CFP Ordine Ingegneri 

  

• Date (da – a) 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Betaformazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Aggiornamento UNI-TS 11300/14 per certificatori energetici 

CFP Ordine Ingegneri 

 

• Date (da – a) 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Kiwa CERMET 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Modulo base per Auditor/responsabile gruppo audit (UNI EN ISO 19011:2012) (corso riconosciuto 
AICQ SICEV) 

  

• Date (da – a) 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 COSTER group 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Corso di formazione per “Progettazione e programmazione Sistemi di tele gestione impianti termici” 

  

• Date (da – a) 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Kiwa CERMET 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Normative UNI CEI 11352, UNI CEI EN 11339, ISO 50001:Auditor/Responsabile gruppo di audit di 
sistema di gestione dell’energia - (corso riconosciuto AICQ SICEV) 

  

• Date (da – a) 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Corso Passihaus Institut – Darmstad (Germany) - durata 88 ore, esame di abilitazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Progettista Certificato di Edifici Passivi e iscrizione albo “PASSIV HOUSE DESIGNER” 

  

• Date (da – a) 2011 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Program s.r.l. - Cervia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Corsi periodici per Dirigente ex D.lgs. art. 37 81/08  

Corso Sicurezza Lavori in  altezza, Corsi Sicurezza Base, Specialistica, VDT 

  

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 ENEA  
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Formazione per Energy Manager  (durata 40 ore) 

  

• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Agenzia Casa Clima 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Corso di formazione Casaclima (durata 24 ore) - Bolzano 

  

• Date (da – a) Giugno – Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Provincia Forlì - ENEA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Verificatori impianti termici  (durata 60 ore) 

   

MADRE LINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
(software tecnici principali)

 AUTOCAD, EDILCLIMA 

 

PATENTE  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare assolto, regolarmente congedato nell’anno 1996 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto da Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
Battistini Giovanni 

 
 

___________________________ 
 

 
 


