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INFORMAZIONI PERSONALI Eduardo Ferreri 
 

  Tortona (AL) 

  329.01.08.390 

eduardo.ferreri@alice.it 

 

 

Sesso M | Data di nascita 26/05/1976 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

  

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in ingegneria elettrica – Sistemi di potenza Meccanici 

Marzo 2019 
 

Tecnico Manutenzione Telecontrollo c/o Gestione Acqua S.p.A – Cassano S. (AL) 

Settore: Servizio Idrico – N. dipendenti: 200 
Inserito nel reparto Manutenzione e Telecontrollo mi occupo della supervisione degli interventi di manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria degli impianti elettrici e di telecontrollo afferenti a sistemi di Depurazione e pompaggio. 
Completano il profilo l’assistenza alla progettazione per revamping di impianti in esercizio e relativa MIS 
 

2017 Progettista elettrico c/o Metropolitana Milanese S.p.A – Milano 

Settore: Trasporti – N. dipendenti: 1000 
Progettazione elettrica preliminare definitiva ed esecutiva relative a impianti elettrici e sottoservizi afferenti alle 
Centrali di pompaggio servizio idrico comune di Milano e Impianto di Depurazione 
 

Ottobre 2015 
 

Project Engineer c/o Metropolitana Milanese S.p.A – Milano 

Settore: Trasporti – N. dipendenti: 1000 
Inserito nell’area engineering mi occupo di progettazione elettrica preliminare definitiva ed esecutiva relative a 
impianti elettrici e sottoservizi afferenti alle Centrali di pompaggio servizio idrico comune di Milano  
 

2013 Project Engineer c/o Metropolitana Milanese S.p.A – Milano 

Settore: Trasporti – N. dipendenti: 1000 
Inserito nell’area engineering mi occupo di progettazione elettrica preliminare definitiva ed esecutiva relative a 
impianti elettrici e sottoservizi afferenti a tutta l’area interessata da EXPO 2015  

2008-2013 Project Engineer c/o AMGC S.p.A – Genova 

Settore: EPC contractor – N. dipendenti: 100 
Inserito nell’area engineering mi occupo di progettazione elettrica costruttiva relative a impianti elettrici mt/bt con lo 

sviluppo di schemi elettrici unifilari/multifilari, P&I, schemi quadri elettrici, specifiche tecniche d’acquisto, 

documentazione di collaudo. Le mie esperienze in azienda sono arricchite da significative esperienze anche “in 

campo” come progettista di cantiere e avviatore di impianto. Completano le mie esperienze anche la partecipazione 

alla realizzazione di progetti in campo antincendio, ventilazione, climatizzazione 

2006-2008 Progettista elettrico - Resp. Produzione QE c/o Firpo – Impianti elettrici S.r.l, Serravalle S. (AL) 

Progettazione schemi elettrici BT e automazione e delle successive fasi di gestione della commessa in produzione: 
controllo del materiale necessario, gestione delle modifiche tecniche in accordo con il committente, pianificazione 
della produzione fino al collaudo finale 
 

2006 Tecnico di laboratorio EMC 

Attività di test in conformità agli standard internazionali e alle direttive BT nel campo EMC e compilazione della 
reportistica finale. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze professionali 
sviluppate 

✓ Stima dell’incertezza di misura nelle misure industriali 
✓ Stesura procedure di taratura per laboratori metrologici 
✓ Conoscenza metodologie di misura per le grandezze: elettriche, pressione, massa, temperatura, 

umidità  
✓ Normativa di riferimento per il settore metrologico: ISO/IEC 17025, ISO 10012, ISO13005, EA 

4/02 
✓ Normativa di riferimento per il settore contatori elettrici  
✓ Conoscenza normativa relativa agli impianti FV: CEI EN 61215, CEI EN 60694-1-2, CEI EN 

61727 
✓ Progettazione quadri elettrici per l’automazione  
✓ Progettazione impianti elettrici industriali MT/BT conformi a CEI 0-16, CEI 11-13, CEI 64-8 
✓ Progettazione centrali termiche  
✓ Progettazione impianti di ventilazione forzata 
✓ Progettazione impianti FV 
✓ Progettazione impianti speciali (Rivelazione fumi, antintrusione) 

 
 

 

 

2004 - 2006 Vice responsabile Centro SIT 21 di IMQ S.p.a. – Milano 

Assistente del resp. di laboratorio nella gestione della documentazione in conformità alla UNI 17025, di partecipare a 
tutte le attività previste per i laboratori metrologici organizzate dall’ Istituto primario “Galileo Ferraris” partecipando a 
riunioni periodiche, e implementando le conseguenti istruzioni operative del laboratorio. Fanno parte delle mie 
responsabilità, la gestione delle visite ispettive interne ed esterne, preparazione di corsi di formazione interni ed 
esterni in campo di taratura strumenti di misura, gestione della strumentazione, analisi dell’incertezza nella misura.  
Analisi di fattibilità relativa alla costruzione di un lab per certificazione di Pannelli FV in conformità alla CEI EN 61215 
 

2003 Tecnico laboratorio di taratura strumenti e contatori– Centro SIT. 21 di IMQ S.p.a.  

Tecnico di laboratorio misure mi occupo di tutte la attività di taratura e calibrazione di strumentazione di misura 
industriale e di laboratorio per le grandezze; Tensione, Corrente, Potenza Attiva, Potenza Reattiva, Energia Attiva, 
Energia Reattiva, Temperatura, Pressione, con l’esecuzione delle prove di laboratorio ed emissione dei relativi 
Rapporti di Prova. Le attività descritte sono svolte sia in laboratorio sia presso aziende clienti. 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2  

Patente di guida B 

Corsi di formazione 

 

“Corso per esperti in edilizia sostenibile ed efficienza energetica sistema edificio” – Progetto Practise 
c/o Politecnico di Torino - distaccamento Alessandria 
 
“Installazione – progettazione impianti solari fotovoltaici” c/o Politecnico di Torino  

“La verifica dei laboratori di prova e taratura secondo la ISO/IEC 17025:2005” c/o IMQ S.p.a. – Milano 

“Introduzione all’incertezza di Misura nelle misure industriali” c/o PRISMA illuminazione – Verona 

“Misure di Temperatura” c/o EMIT-LAS – Milano, 17-18-19 Maggio 
“Taratura degli strumenti per la misurazione di temperatura: fondamenti teorico/pratici” c/o TERSID 
S.p.a – Milano 

Albi professionali  Ordine Ingegneri Alessandria (2013) 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003  
 

Ferreri Eduardo 

 
 


