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Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-oggi
Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia
Ricercatore di ruolo settore ING-IND 11 Fisica Tecnica Ambientale
Attività didattica interna attuale.
Corso di progetto impianti energetici per gli edifici per allievi della laurea in Ingegneria
Energetica, indirizzo professionalizzante, Scuola di Ingegneria Industriale, Politecnico di Milano.
Corso di Building Systems – V anno, presso Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
costruzioni, Politecnico di Milano
Altri incarichi relativi ad anni precedenti:
Componenti per impianti di Climatizzazione B (scuola di ingegneria Industriale, IV anno)
Progetto di impianti termici (scuola di ingegneria Industriale, III anno)
Laboratorio di energetica (scuola di ingegneria Industriale, III anno)
Corso di Impianti tecnici ( Scuola di architettura Civile , IV e V anno)
Attività didattica esterna:
Docente presso la scuola di istruzione permanente dell’Associazione Italiana per il
condizionamento dell’aria, riscaldamento e refrigerazione (AICARR) relativamente ai moduli
attinenti la progettazione e il dimensionamento degli impianti ad aria , le reti idroniche, taratura,
bilanciamento e regolazione.
2000 – 2006 Politecnico di Milano – Assegnista di ricerca
1998 – 2006
Attività professionale di progettazione di impianti di climatizzazione nel settore civile,
alberghiero, industriale.
1997 - 2006
Attività di assistenza tecnica, ricerca e sviluppo presso la società Letep di Bormio

Collaborazione con Enti ed Associazioni:
2014 – oggi Presidente della commissione dei comitati tecnici Aicarr
2000 – 2010 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la revisione della norma UNI 10339 Impianti
aeraulici per fini di benessere.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998
Laurea in ingegneria Elettrotecnica (Politecnico di Milano)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DATA
FIRMA

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

20/04/2020
Federico Pedranzini

“autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul
sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del
14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del
2016”;
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