CURRICULUM
VITAE 2010

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

GIARBA CESARE
VIA PRADELLI,N°38 – 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
0342-493088
0342-598773
cesare@studiogiarba.it
Italiana
Berbenno di Valtellina (SO) – 12 Gennaio 1966
Italiano
Inglese (scolastico) – tedesco (scolastico)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1981-84
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Felice Fossati” di Sondrio
Diploma di qualifica d’installazione impianti idrosanitari e di riscaldamento
Titolo di installatore di impianti idro-sanitari e di riscaldamento
1984-85
Istituto "G. Feltrinelli " di Milano
Perito Industriale specializzazione Termotecnica
Titolo di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Termotecnica
Ha svolto i seguenti corsi di formazione:
AICARR - 06 maggio 04 - Seminario sulla sanità e la qualità negli Ospedali – Sale operatorie
alla riqualificazione delle aree di degenza
AICARR - 22 maggio 2007 - Seminario Impianti di climatizzazione nell’Ospedale “Il pronto
soccorso Blocco Operativo Esigenze, responsabilità e strategie di miglioramento
ANTA - 4-luglio 2008 - Aggiornamento sulla progettazione energetica e alla certificazione degli
edifici
APIM - 16 febbraio 2006 - I nuovi impianti a combustione centralizzata: più risparmio, più
sicurezza, meno inquinamento nel rispetto del D.lg 192/05;
CASACLIMA - 17-24/01/2006 - 40 ore - Corso Casaclima Base
CASACLIMA - 15-19 /01/2007 - 60 ore - Corso Casaclima Avanzato
CASACLIMA - 21-23/01 e 11-15/02 2008 -120 ore - Certificatori Casaclima
CASACLIMA - 09-12/07 e 02/06-09 2008 - 80 ore - Consulente Energetico Casaclima
CASACLIMA – 01-02/04 2009 - 16 ore -Case in legno
CASACLIMA - 21-26/09 e 19/23-10 2009 - 72 ore - Casaclima Oro
CFP Polo Formativo Territoriale – 26 Novembre 2007 - La ristrutturazione della casa secondo i
criteri di efficienza energetica
Collegio dei Periti Industriali di Bologna – Aprile-Maggio 2006 - Formatori ed esperti indipendenti
in diagnosi e certificazione energetica
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente - 05 Luglio 2007
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Certificazione energetica degli edifici Strumenti di calcolo per la determinazione del fabbricato
energetico
Edilclima - 09 settembre 05 - Programmazione applicata nuova normativa D.lg 192/05
ENEA Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – 18-22/11 2002 - Corso di
formazione ed aggiornamento professionale per Energy-Managers del settore industriale) –
Legge n°10/1191 art.19 – Responsabile uso razionale energia
FLYR – 27 Maggio 2007 - Thermografic Basic Training Course
SACERT 1-5-12-14-15-18/12 2006 - 40 ore - Corso Certificatori Avanzato
SUNTEK – 14 ottobre 2005 - Geotermia e pompe di calore IDM
TBZ – Corso uso programma PHPP Convegno Nazionale Case Passive 2008
VAILLANT – 10 ottobre 05 - Nuove caldaie a condensazione, pannelli solari, pompe di calore
geotermiche
VIESSMANN - 29-06-07 Impianti solari - La giusta soluzione per qualsiasi esigenza
COMPETENZE PERSONALI

- Tecnico di progettazione impianti di climatizzazione estiva ed invernale, idrico- sanitario
ed antincendio edifici civili ed industriali pubblici e privati;
- Elaborazioni grafiche di massima e particolareggiate;
- Analisi e stesura preventivi;
- Adempimenti normative L. 10/91, DM 37/08 , DM 01-12-75, AEEG;
- Direzione lavori e assistenza di cantiere;
- Consulenze di prevenzioni incendi;
- Consulenze acustiche;
- Consulenze energetiche.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1993 ad oggi
Studio Termotecnico Giarba Cesare - Libero professionista termotecnico.
Lavoratore autonomo a tempo pieno - Titolare dello studio
Dal 1986 al 1992
Studio Termotecnico Giarba Cesare - Libero professionista termotecnico
Lavoratore autonomo a tempo residuo - Titolare dello studio
Anno ‘90-92
Aertecno International . S.r.l. di Milano - Società di installazione impianti HVAC
Dipendente a tempo indeterminato - Progettista responsabile di commessa
Anno ’88-90
Sogei S.r.l. di Milano
Società di installazione impianti HVAC
Dipendente a tempo indeterminato - Progettista responsabile di commessa
Anno ’86-87
Istituto professionale statale industria ed artigianato “F. Fossati “ Sondrio
Scuola Professionali statale di materie pratiche idrotermosanitario
Insegnante
ALBI PROFESSIONALI

ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA E
ABILITAZIONI CONSEGUITE

- Albo Periti Industriali della Provincia di Sondrio n. 63 dal 14.01.86;
- Albo consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di Sondrio al n°88 dal 15-10-‘87;
- Albo Ministero dell’Interno - DM 25-03-85 L. 818/84 n° SO 00063 P 00010, Certificazioni in
materia di sicurezza di prevenzione;
- Albo C.C.I.A.A. - Verifiche in materia di sicurezza impianti 46/90;
- Albo Provinciale “Tecnico Verificatore di impianti termici” - L. 10/91, D.,P.R, 412/93;
- Albo dei Certificatori Energetica Regione Lombardia (CENED) al n° 13;
- Associato A.I.C.A.R.R. (Associazione Nazionale Condizonamento Aria Riscaldamento
Refrigerazione);
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- Associato A.N.T.A. (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aeraulici);
- Abilitato art. 10 c.2 D.L. 494/96 - Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione e la realizzazione delle opere nel settore delle costruzioni;
- Abilitato art. 8 D.L. 626/94 –Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la
sicurezza e l’igiene del lavoro.
- Abilitato alla certificazione energetica secondo procedura BESTCLASS da SACERT;
- Progettista “Esperto CasaClima” - Agenzia CasaClima della Provincia di Bolzano ;
- Certificatore-Auditore “Casaclima” - Agenzia CasaClima della Provincia di Bolzano ;.
- Consulente “Casaclima” - Agenzia CasaClima della Provincia di Bolzano ;.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

- Già Presidente del C.D.A. Azienda .Sondriese Multiservizi S.p.A (www.asmso.it);
- Già componente consiglio del Collegio Periti Industriali della Provincia di Sondrio;
- Già componente consiglio Unione dei Collegi Provinciali di Lombardia;
- Già Dirigente partito politico a carattere nazionale;

CONOSCENZA E USO SOFTWARE

- Sistema Windows Word – Excel – Access – Power Point - Outlook
- Autodesk ACAD2011
- Edilclima - Programma per la simulazione energetica dinamica di sistemi complessi, utilizzo
passivo ed attivo dell’energia solare, protezione contro il surriscaldamento, recupero termico ed
energetico, sfruttamento geotermico;
- Acca - UFFICIUS – Programma per la gestione dello studio: Gestione commesse,
archiviazione, gestione delle risorse, controllo dei costi e fatturazione;
- Acca - PRIMUS – Programma per la stipula del Computo metrico e stima dei costi, capitolati,
contabilità di cantiere;
- Tsol 4.5 - Software per il calcolo per la simulazione dello sfruttamento dell’energia solare;
- Therm – Software per l’analisi dei ponti termico basato sul metodo degli elementi finiti;
- Heat – Software per l’analisi dei ponti termico basato sul metodo degli elementi finiti;
- Wufi - Software calcolo dinamico delle condense interstiziali;
- Phpp - Software per il dimensionamento strutturale per Case Passive;
Transys - Simulation program primarily used in the fields of renewable energy engineering and
building simulation for passive as well as active solar design.
- Xclima - Calcolo dedicati all'ambiente, al risparmio energetico, all'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili Agenzia CasaClima Provincia di Bolzano
- Wave - Software calcolo a carico termico invernale semplificato annuale della performance
energetica di edifici secondo la UNI EN 13790
- Cened - Software per la redazione della certificazione energetica Regione Lombardia

DOCENZE CORSI E CONVEGNI
Ha tenuto in qualità di docente o relatore i seguenti corsi o convegni
- Polo formativo territoriale per lo sviluppo integrato della Provincia di Sondrio 2007/2008 “Corso per Tecnico Superiore per la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico”Modulo: Impiantistica
Tradizionale ed Innovativa - 80 ore ;
- Unione Artigiani della Provincia di Sondrio - Confartigianato imprese 2003 - Decreto
Ministeriale 01 Dicembre 1975 – ISPESL - 12 ore 2008 - Decreto Ministeriale N°37 Del 22
Gennaio 2008 - Ex Legge 46/90 – 4 ore
- ITIS “E.Mattei” a Sondrio Confort ambientale
- Meraviglia Spa Bulgarograsso (CO) – Impresa di Costruzioni 2006/2007/2008 Corso Aziendale
interno – Il risparmio Energetico e l’edilizia sostenibile. – 60 ore
- Elfi Lombardia – Crescere insieme per vincere professionalmente, azione 491580 qualità e
ambiente, edizione 809056 aggiornamento tecnico normativo nei processi aziendali del settore
termico per un numero massimo di 16 ore
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- Istituto di Istruzione Superiore “F.Besta” – Esperto addetto alla manutenzione, al controllo e
alla regolazione di impianti termici industriali - AUTOCAD
- Unione Artigiani della Provincia di Sondrio “Le buone pratiche di risanamento attraverso l’uso
di cappotti isolanti”
- Unione Artigiani della Provincia di Sondrio - Competenza per l'attività di docenza nell'ambito
del progetto "Corso abilitazione conduzione degli impianti termici", azione 1, edifizione 1 per un
numero di 25 ore, nel rispetto della programmazione concordata con il gestore

PUBBLICAZIONI, INTERVENTI SUI
MEDIA E SEGNALAZIONI SU STAMPA
- Teleunica Sondrio - Settembre 2006
Aler di Sondrio “Case e dintorni” Confort e risparmio energetico negli edifici residenziali ”;
- Tele Lombardia/Antenna 3 – Maggio 2008;
Meraviglia Spa Bulgarograsso – Impresa Costruzione – “Casa dolce Meraviglia” – Confort e
risparmio energetico degli edifici residenziali;
- Eco delle Valli – Dicembre 2008 - “Riscaldamento in montagna non lusso ma necessità”
- La Provincia di Sondrio Venerdì 19 giugno 2009 “Valtellina in prima fila dopo il terremoto
(Abruzzo 2009 n.d.r.)”
- La Provincia di Sondrio Venerdì 02 Ottobre 2009 - “C’è tanta Valtellina e Valchiavenna nelle
nuove case per i terremotati Valtellina in prima fila dopo il terremoto (Abruzzo 2009 n.d.r.).”
- La Provincia di Sondrio Sabato 7 novembre 2009 “In certi luoghi si lavora con spirito diverso”
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