
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Elena Nappi ] 

  

  

 

 

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 M         

V I T A E  
    

 
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA NAPPI 
Indirizzo  VIA LAZZARETTO, 59/C – Verona 
Telefono  Cell: 347.7940151 

Fax   
E-mail  nappi@idroform.it 

elena.nappi@ingpec.eu 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08-12-1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IDROFORM di Elena Nappi – via Lazzaretto, 59/C – Verona 37133 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione termotecnica - Consulenza - Formazione - Vendita di materiale termoidraulico e 
energia rinnovabile 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianti meccanici tradizionali e ad energie rinnovabili con solare termico, solar 

cooling,  pompe di calore, fotovoltaico, cogenerazione e biomassa. Corsi di formazione: 
accreditamento come società di formazione per la regione Veneto. Vendita di materiale 
termoidraulico, fotovoltaico, solare termico e pompe di calore, cogenerazionee biomassa. 
Consulente esterno per società come Panasonic air conditioning, Coenergia ( società di 
materiale fotovoltaico e termoidraulico) Kiwa Cermet e Adecco Formazione.  
CTP. Certificazioni energetiche degli edifici, calcolo legge 10/91 e impiantistica meccanica.  
Formatrice per gli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Periti sul solare termico 
Trienergia della ditta Coenergia. 
 Formatrice per Panasonic - presso gli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Periti sulle 
Pompe di Calore Panasonic; nonché consulente Panasonic. 
Formatrice per Adecco Formazione sui corsi FER. 
Formatrice per Kiwa Cermet sui corsi EGE. 
Consulente per la rivista Tecniche Nuove. 
Vedere allegato A con i lavori svolti.  
 

• Date (da – a)  Dal  11-2010 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Donauer Solar System Italia srl – via della Meccanica,16 - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Distributore di Fotovoltaico e Pompe di calore – Produttore di Solare Termico 
• Tipo di impiego  Engineer Manager Solar Thermal Energy 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Tecnico pre-vendita e post-vendita della divisione Solare Termico. 
Gestione rete vendita del Solare Termico. Progettazione di grandi impianti di "Solar Heating", di 
"Solar Cooling" e "Pompe di Calore". Corsi Tecnici di Formazione a progettisti ed installatori, 
sull'installazione e la progettazione di impianti Solari Termici, Pompe di Calore e Solar Cooling. 
Ricerca e selezione di nuovi prodotti e fornitori. Progettazione delle Pompe di Calore Aquarea 
della Panasonic ed integrazione con impianti Solari Termici e Fotovoltaici. Collaborazione con i 
tecnici di Maya, distributore europeo di assorbitori Yazaki. Indagini di mercato. 
Pubblicazione di articoli di Solar Heating e Solar Cooling sulle rivisete di settore: "GT giornale 
del Termoidraulico"; "Solare Business"; "Solare b2b" e "Soalre Termico weekly". 

• Date (da – a)  Dal 1-1-2009 al 30-12-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

• Tipo di impiego  Membro della commissione Termotecnica dell’ordine degli Ing. Di Verona e Provincia 
 

• Date (da – a)  Dal  09-2006 al 10-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sonnenkraft Italia srl – Via G.B. Morgagni, 36 - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Produttore e distributore di Solare Termico  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Commerciale – Responsabile Solar Cooling e Solar Heating 
 Responsabile italiana per la ricerca e la progettazione di impianti di "Solar Cooling", in 
collaborazione con il team internazionale delle altri filiali europee della Sonnenkraft, con i tecnici 
della ditta Maya, distributore europeo di assorbitori Yazaki e con i Professori e Ricercatori del 
Politecnico di Milano.  
Pubblicazione di articoli di Solar Heating e Solar Cooling sulle rivisete di settore: "GT giornale 
del Termoidraulico"; "Solare Business"; "Solare b2b" e "Solare Termico weekly". 
Responsabile di progettazione di grandi impianti di Solar Heating. Responsabile e consulente 
dei Softweare di simulazione. Relatrice di Corsi tecnici di formazione per progettisti ed 
installatori. Supporto e consulenza tecnica per progettisti. 

 
• Date (da – a)  Dal  2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico STAZ  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione impiantistica 
• Tipo di impiego  Progettista libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianti meccanici sia civili che industriali. Calcolo Legge 10/91 e Certificazione 
Energetica degli Edifici. Prevenzione antincendio. Elaborazione pratiche CTU per il Tribunale di 
Verona. Direttore dei lavori in cantiere. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Klima House a Bolzano, per diventare consulente casa clima entro fine 2016. 
 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Energy Management con riferimento alla figura dell'EGE (Esperto in Gestione 
dell'Energia) 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 P-Learning - corso accreditato CENED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificatori energetici abilitante regione Lombardia 
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• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli: Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori D. Lgs. 494/96 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli: Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 626/94

 
 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENSAM : Ecole Nazionale Supèrieure et Mètiers di Paris 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione: Energy the challenge of the new millennium 
 
Corso sulle Energie Rinnovabili del nuovo millennio, studi ed approfondimenti sul: Solare 
Termico e a Concentrazione, Fotovoltaico, Pompe di Calore, Geotermia, Eolico, Biomassa, 
Idroelettrica. 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “ Federico II” 
 
Ingegneria Civile Ambientale, 
Laurea Vecchio Ordinamento.  
Specializzazione in Energie Rinnovabili ed Impiantistica meccanica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Tesi: 
Tesi Sperimentale in "Risorse Energetiche": "Piano Energetico Ambientale per il comune di 
Verona". Svolta presso l'AGSM Verona s.p.a. di Verona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
      Sono una persona dinamica, determinata e creativa, con elevata attitudine alla relazione con  
      buone doti di intercomunicabilità. Predisposizione al lavoro di gruppo ed individuale.  
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro affidatomi, definendo priorità e 
assumendomi responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate, nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cegos Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di Formatori e come parlare in pubblico 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISES Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Fotovoltaica 
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rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Ho maturato esperienza nella gestione di un 
Team, nella sua formazione e nel coordinamento degli uffici e delle operazioni. Ho acquisito un 
elevato livello di fidelizzazione clienti. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di elevato stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con i progettisti/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza degli impianti meccanici del mercato del solare termico e delle energie 
rinnovabili. Ottima padronanza dei processi di solare termico, Pompe di Calore, Cogenerazione, 
Fotovoltaico ed impiantistica meccanica in generale; sono in grado di trovare soluzioni idonee 
per ogni richiesta e necessità grazie alle conoscenze sviluppate nell’arco degli anni. 
La mia decennale esperienza nel settore mi ha permesso di conoscere e creare un forte 
rapporto con professionisti in tutta Italia, che tuttora mi contattano per richiedermi soluzioni e 
consulenze per impianti di Solar Heating, Solar Cooling, Pompa di Calore, Cogenerazione e 
Fotovoltaico. 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office 
Ottima padronanza nell’utilizzo di AutoCAD, Tsol, Polysun e Transol 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 La partecipazioni ad attività del tempo libero quali l’equitazione, guida subacquea e coordinatrice 
del gruppo sci discesa del CAI di Verona, mi hanno permesso di acquisire tecniche per la 
gestione dello stress, l’applicazione di sistemi organizzativi per l’organico, di principi di efficienza 
ed efficacia. 
Ho buone capacità stimolatrici e motivatici ed infondo calma e sicurezza a tutti coloro 
collaborano con me. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica B 

 

INTERESSI PERSONALI  Sono Guida Subaquea ed appassionata di immersioni subacquee e di barca a vela, Pratico Sci 
Alpino a livelli amatoriali e sono coordinatrice del gruppo "Sci Discesa del CAI di Verona", Sono 
iscritta attivamente al CAI di Verona ed appassionata di Speleologia , Canyoning ed Alpinismo, 
Pratico quotidianamente sport: Corsa e Nuoto, Ho praticato Equitazione con monta all'inglese a 
livelli agonistici per 12 anni e mi dilettavo ad allenare i puledri, Mi piace molto leggere libri sia di 
narrativa che tecnici,  Amo molto anche andare a teatro. 

 
                                                     FIRMA                         Elena Nappi 

 
                                                                Autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti in base al D.Lgs. 
                                                                30-06-2003 N. 196. 
                                                                Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento. 
 
 


