
 
 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE ING. PAPINI  
 

 
Nato a Livorno il 02.10.1950, residente a Vasto (Ch), via Incoronata 

n.98/a; 
 

- Laureato in Ingegneria Nucleare presso la Università degli studi 

di Roma, 25.03.1976; 

 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti con il n.346 

dal 1976; 

 

- Esercita come libero professionista dall’anno 1976, attualmente ha lo 

studio      Tecnico in Vasto, via Incoronata n.98/a; 

  

- Pubblicazioni specialistiche; Manuale dell'uso razionale dell'energia nel 

settore scolastico; 

 

- Attestati di partecipazione : 

 

a) corso di specializzazione di prevenzione incendi presso l'Ordine 

degli 

Ingegneri della Provincia di Chieti; 

 

b) 1°, 2°, 3° seminario tecnico e normativo sugli impianti elettrici 

organizzato dalla Bassani TICINO s.p.a. e dall'Assessorato ai Lavori 

Pubblici della Regione Abruzzo; 

 

b) 1° e 2° corso di specializzazione sugli impianti di condizionamento 

dell'aria organizzati dalla CARRIER s.p.a. Italia; inoltre lo scrivente 

è stato componente della Sottocommissione Impianti presso 

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti. 
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d) corso di specializzazione sulla regolazione automatica degli impianti 

con sistemi di supervisione della LANDIS & GYR a Milano;  

 

e) corso di formazione della GEBERIT di Manno (Lugano - Svizzera-) 

sull'utilizzo di tubazioni in materiale termoplastico;  

 

f) corso di specializzazione sull'energia solare tenutosi presso la Fiera 

del Levante di Bari; 

 

 
 
 

INCARICHI RICOPERTI 
 

- Collaborazione tecnica pre e post laurea presso studio dell’Ing. 

Vaccaro (Roma) e architetto Valle in (Roma) dal 1972 al 1977 
 
- Iscritto nell'Elenco dei Verificatori di all'art. 9 DPR 447/91, per i 

seguenti impianti; lett. a), b), c), d), e), f), g), art. 1 L.46/90; 
 

- Consulente ENEA per il contenimento energetico (Contratto n°175 
serie III del 12.02.1992); 

 

- Progettista e direttore lavori per Enti Pubblici e Privati; 
 

- Socio A.N.T.A.; 

 
- Socio A.I.C.A.R.R.; 

 

- Commissario Regionale per la Regione Abruzzo dal 1994 al 1998 con 
all’attivo numerosi appalti di opere; 

 

- Presidente del consiglio di amministrazione della società CON.I.V. 
S.p.a. per la gestione degli impianti di depurazione del territorio 

comprensoriale;  
 
- Membro, dal 1995 al 1998, del consiglio di amministrazione della 

società TECNOFICEI SERVICE S.p.a. per la gestione nazionale dei 
consorzi industriali; 

 
- Presidente, dal 1999 al 2004, del consiglio di amministrazione della 

società VK TECHNIQUE S.p. Zoo. di Cracovia; 

 



 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

Curriculum professionale  

dott. ing. Giuseppe Papini 
 

 

         Pag. 3 

 

ING. GIUSEPPE PAPINI SRL 
SERVIZI INGEGNERIA & SUPERVISIONE IMPIANTI 
 

VIA INCORONATA, 98A VASTO (CH) 66054 ITALY   
TEL./FAX +39 0873 58473 SECITSAS@VIRGILIO.IT 

 

- Componente della commissione del dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie dal 2001 al 2003; 

 
- Energy Manager impianti Presidi Ospedalieri ASL Lanciano Vasto dal 

2002 al 2007; 

 
- Consulente Società di Gestione Risparmio Fondi Comuni Investimenti 

dal 2008 al 2010; 
 

- Energy Manager e terzo responsabile per impianti di depurazione e 
trattamento acque presso CON.I.V. s.p.a. dal 1998 al 2016; 

 

- Titolare di studio tecnico di impiantistica e società di ingegneria presso 
ufficio in Vasto(CH) dal 1978 al 2016. 

 

 
 

 

 

         IN FEDE 

                       dott. ing. Giuseppe Papini 

 


