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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  [ING. ANDREA ZANOTTI ] 

Indirizzo  [VIA FANTI N. 3 41043 FORMIGINE (MO)] 

Telefono  339/7184637 

E-mail  andrea.zanotti@zanottienergygroup.it 

 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/09/83 (MODENA) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2011-Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zanotti Energy Group Srl – Service Partner Solution Srl - Fondatore 

   

• Tipo di azienda o settore  Zanotti Energy Group Srl ; Service Partener Solution Srl - Via Fanti 3 – 41043 Formigine (Italia) 

Zanotti Energy Group Srl: società creata nel 2015, operante nella gestione amministrativa e 

operativa di impianti alimentati a fonti rinnovabili 

www.zanottienergygroup.it  

Service Partener Solution Srl: Start-up innovativa operante nella creazione di software di 

gestione per impianti di produzione di energia 

• Tipo di impiego  Fondatore ; Responsabile commerciale; Responsabile tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile gestione burocratica delle commesse e contatto con i clienti 

  Gestione di più di 520 impianti incentivati in CONTO ENERGIA. 

Organizzazione dell’ufficio tecnico per la gestione burocratica delle commesse chiavi in mano 

Ruolo di project manager in commesse di grandi dimensioni 

Organizzazione di compravendite di impianti finiti con fondi di investimento internazionali 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista 

Consulente Nuova Thermosolar S.r.l. (Gruppo KERSELF S.p.A.) 

Consulente Elettrica Riese Srl  

Consulente Ener-Solar Srl 

Consulente Amaeco Srl 

   

• Tipo di azienda o settore  Le tre aziende con sui collaboro lavorano principalmente nella vendita di impianti chiavi in mano 

EPC contractor e commercializzazione di materia fotovoltaico. 

La collaborazione si estende a piccoli e medi installatori e a privati interessati a valutare la 

possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico 
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1• Tipo di impiego  Consulente tecnico / commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione burocratica delle commesse e contatto con i clienti: 

 Gestore di rete 

 G.S.E. S.p.A. 

 U.T.F. 

  Gestione di più di 520 impianti incentivati in CONTO ENERGIA. 

Organizzazione dell’ufficio tecnico per la gestione burocratica delle commesse chiavi in mano 

Ruolo di project manager in commesse di grandi dimensioni 

Organizzazione di compravendite di impianti finiti con fondi di investimento internazionali 

 

• Date (da – a)  2006 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Nuova Thermosolar S.r.l. (Gruppo KERSELF S.p.A.) 

Località: Formigine (MO) 

   

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante dal 1983 nella progettazione e installazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

CHIAVI IN MANO in tutto il territorio nazionale.  

Capacità produttiva 2006-2010 = 300 impianti (6MW) 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione burocratica delle commesse e contatto con i clienti: 

 Gestore di rete 

 G.S.E. S.p.A. 

 U.T.F. 

  Gestione di più di 300 impianti incentivati in CONTO ENERGIA. 

Organizzazione dell’ufficio tecnico per la gestione burocratica delle commesse chiavi in mano 

 

• Date (da – a)  3 Mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena ( A.T.O. mo) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici di gestione delle risorse idriche e di gestione di rifiuti solidi urbani 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e proposta di “Linee Guida” per la Costruzione e la Gestione di Stazioni Ecologiche 

Attrezzate (S.E.A.). 

  Studio tramite sopraluoghi e rilevamenti fotografici, delle Stazione Ecologiche Attrezzate 

realizzare dai diversi gestori del servizio rifiuti sul territorio della Provincia di Modena.  

  Realizzazione di un progetto preliminare di una Stazione Ecologica Attrezzata da ubicare nella 

frazione di Colombaro nel comune di Formigine (MO), utilizzato come studio di Tesi. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

  

2002 - 2006 

  Lezioni private di topografia, scienze delle costruzione e matematica. 

 

• Date (da – a)  1/07/2001-31/07/2001 

CLETRA s.r.l. costruzioni metalmeccaniche • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  Operaio 

 

• Date (da – a)  1/07/2000-31/07/2000 

CLETRA s.r.l. costruzioni metalmeccaniche • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  Operaio 

 

                                                           
1  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita  Inscritto all’Ordine degli ingegneri  della provincia di Modena 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione ottenuta 

 

• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo generale – Particolare interesse per Geotecnica – Topografia - Tecnica delle 

costruzioni-Recupero e Riciclo di Rifiuti - Ingegneria Sanitaria Ambientale -Gestione e Controllo 

Qualità 

Titolo Tesi:Progetto di una Stazione Ecologica Attrezzata da realizzare nel Comune di Formigine 

località Colombaro. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Ambientale (triennio) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Punteggio: 96/110 

 

• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Guerino Guarini” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze delle Costruzioni , Estimo, Topografia , Disegno tecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Punteggio: 76/100 

 
 

Prospettive:    CORSO DA CERTIFICATORE ENERGETICO E RELATIVA INSCRIZIONE 
ALL’ALBO CERTIFICATORI REGIONE EMILIA ROMAGNA  

(da sostenersi da settembre e novembre 2010) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Marzo 2011 a Oggi 

Consigliere e cofondatore di una associazione di categoria AES (Azione Energia Solare) 

http://www.azioneenergiasolare.it/ . l’associazione conta più di 7.000 inscritti tra studi di 

progettazione, piccoli installatori e grandi aziende. 

 

Dal 2008 a Oggi: 

Componente della COMMISSIONE AMBIENTE dell’Ordine degli Ingegneri di Modena 

Dal 2004 a 2007: 

CONSIGLIERE DI FRAZIONE ( Comune di Formigine ). 

Dal 2009 a 2010: 

Allenatore di una squadra di calcio , militante nel campionato di seconda categoria UISP. 

Dal 2007 a 2009: 

Direttore sportivo presso una società sportiva dilettantistica di calcio, militante nel campionato di 

seconda categoria FIGC. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attività di collaborazione dirigenziale all’interno di una società sportiva: 

- organizzazione della rosa calcistica 

- organizzazione nella gestione del gruppo 

Contatti con Assessorati, Enti pubblici, Uffici Servizi e Settori Tecnici, Gestori di rete per 

l’organizzazione del lavoro e della tesi di laurea.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA WINDOW E RELATIVI PROGRAMMI APPLICATIVI (WORD, EXCEL, ACCESS,POWER POINT, 

PHOTOSHOP); 

 USO QUOTIDIANO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA AUTOCAD PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NO 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Persona molto ambiziosa e di grande spirito di sacrificio, interessato alle problematiche 

ambientali rapportate alla quotidianità cittadina. 

Espansiva con buone doti comunicative nei confronti dei colleghi. 

Molto diplomatico e paziente. 

 

 

PATENTE O PATENTI  patente B 

 

 

 

REFERENZE  Sig. Amadessi Giorgio Attuale presidente della società AMAECO Srl, ex. Direttore 

commerciale gruppo KERSELF S.p.A. info@amaeco.it 335/5383850 

Per. Ind. Ruffini Giorgio: Attualmente Responsabile tecnico e produzione Divisione Energie 

Rinnovabili Elettrica Riese S.r.l;  ex. Direttore Ufficio Tecnico di  Nuova Thermosolar S.r.l.  

giorgio@ruffini.info 339/3666172 

-Dott. Mario Ori : Responsabile Servizio di Gestione Rifiuti presso l’Agenzia d’Ambito per i     

servizi Pubblici di Modena ( A.T.O. 4 ). ori.m@ato.mo.it  059/270988 059/270989 

-Dott. Prof. Adelmo Benassi: consulente aziendale presso Hera s.p.a. , professore presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nonché relatore della tesi svolta presso la 

stessa. adelmo.benassi@gruppohera.it   059/407472  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Confermo la veridicità e l’esattezza delle informazioni fornite.   

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 

del D.L. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i 

dati personali raccolti saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del 

servizio 
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