CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici e dati generali:
Paolo Pisoni nato a Trento il 15/03/1958, residente e domiciliato a Milano in via Pietro
Rondoni 11 CAP 20146, studio professionale in Milano via Lorenteggio 36 CAP 20146.
CF: PSNPLA58C15L378O P.IVA: 11784570159
Telefono: 02.42297774

Fax: 02.47770410

Mail: paolopisoni@studiopisoni.com PEC: paolo.pisoni@ingpec.eu Web: www.studiopisoni.com
Formazione:
-Diploma in maturità scientifica (1977);
-Laurea in Ingegneria Chimica (indirizzo costruzione impianti) presso il Politecnico di
Milano con votazione 93/100;
-Esame di stato (1983);
-Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Milano dal 1985 con numero 14123;
Lingue straniere conosciute: inglese e tedesco
Esperienze lavorative:
-Responsabile tecnico dal 1995 al 2004 della società Inoximpianti S.r.L. con sede
legale a Milano in V.le Beatrice d’Este,41 e sede operativa in Pioltello via Brescia,19
in qualità di progettista e

responsabile di progetto di macchine e impianti per

l’industria chimica e farmaceutica con particolare riferimento ai processi in cui
avvengono scambi di energia e materia, ai processi che utilizzano materie prime /
intermedi / prodotti finiti infiammabili con rischio di

esplosione e/o impatto

ambientale. Il sottoscritto ha inoltre buone conoscenze di informatica applicata alla
automazione di macchine e impianti con utilizzo di PLC e/o PC;
-Libero professionista dal 2004 come consulente per l’industria ma anche come
Consulente del Giudice e del Pubblico Ministero in decine di perizie in cause civili e
procedimenti penali;
-Qualifica “Qing” di 2° livello presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
dal 09/01/2013
-Consulente di parte in procedimenti civili, penali ed arbitrati;
-Iscritto all' Albo Consulenti Tecnici Tribunale Milano (Sezione Civile) dal 7/5/02 con il
numero 8434 per le seguenti specialità:
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•

macchine ed impianti per l'industria chimica ed alimentare;

•

macchine ed impianti per l'industria alimentare;

•

macchine ed impianti per l'industria farmaceutica;

•

strumentazione e automazione di macchine e impianti;

•

Impianti sanitari e scientifici;

•

Impianti e macchine elettriche;

•

Meccanica;

•

Termotecnica;

-Iscritto all' Albo Consulenti Tecnici Tribunale Milano (Sezione Penale) dal 24/05/05
con il numero 8660 per le medesime specialità di cui sopra;
-Iscritto nello speciale elenco dei Professionisti abilitati ad effettuare collaudi e
verifiche ai sensi dell'art.9 del DPR 447/91 e dell'art14 della Legge 46/90 per i
seguenti impianti:
Tabella 1: Impianti elettrici ad uso civile ed industriale;
Tabella 2: Impianti di riscaldamento e climatizzazione;
Tabella 3: Impianti idrosanitari;
-Iscritto all’albo dei certificatori energetici degli edifici per la Lombardia al N° 5412
-Dal 2010 membro della “Commissione Etica” dell’Ordine degli Ingegneri di Milano
-Corso di formazione per mediatori con votazione 28/30 (marzo 2011) e successivi
aggiornamenti;
-Iscrizione all’ “Organismo di mediazione forense” (2011)
-Dal 2010 al 2012 membro della commissione esaminatrice (3° Commissione Ingegneria Industriale) presso il Politecnico di Milano per gli esami di abilitazione
all’esercizio della professione di ingegnere (esame di stato).
Milano, li 01/10/2016
Dott.Ing.Paolo Pisoni

