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Perito Industriale libero professionista iscritto all’albo della provincia di Modena 
dal 1999, si è diplomato capotecnico all’istituto tecnico industriale statale 
F.Corni di Modena nel 1986 specializzandosi in Elettrotecnica ed ha ottenuto il 
diploma di abilitazione alla professione di Perito Industriale a seguito di esame 
di stato nel 1999 col quale ha attualmente il livello EQF 6 del quadro europeo 
delle qualificazioni (Industrial engineer – Recognition under Directive 
2005/36/EC: General system of recognition - primary application. Qualification 
level PS3 Art.11d. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications D level - 
Directive2005/36/EC - European Qiualification Framework)  

Ha maturato esperienza nella direzione lavori delle ditte manutentrici di 
impianti tecnologici ricoprendo dal 1988 al 1995 l’incarico di assistente tecnico 
presso Telecom Italia SpA, prima in direzione di agenzia e poi in direzione 
regionale sempre a Bologna, e poi operando presso SAB Aeroporto di Bologna 
SpA, nel 1996 come assistente al direttore impianti tecnologici di scalo.  

Nella pubblica amministrazione ha ricoperto – dal 1996 al 1998 -il ruolo di 
responsabile dell’ufficio tecnico manutentivo del comune di S.Cesario s/P (MO) come consulente e poi - dal 2000 al 2002 - con contratto a 
tempo indeterminato come istruttore direttivo tecnico D1. 

Per la progettazione di impianti elettrici ha al suo attivo, dal 1999, la realizzazione di più di cento impianti civili e industriali e l’esecuzione di 
altrettante dichiarazioni di rispondenza e perizie/collaudi in immobili in provincia di Modena e Bologna. Esempi sono la sede municipale del 
Comune di Montecreto (MO), lo stabilimento di stagionatura prosciutti di Casa Modena ad Acquaria (MO), il magazzino-hub Iltalia di Bulloneria 
Emiliana a San Cesario s/P(MO), il laboratorio di analisi alimentari Testpoint a Bologna, la nuova palazzina uffici di Lamborghini Automobili SpA 
a Sant’Agata (BO) in staff interno allo studio Elettroprogetti di Modena, il Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia (MO). Ha progettato 
quindici impianti elettrici in ambienti ad uso medico di gruppo 1 (odontoiatri, medici, sale prelievi AVIS) in provincia di Modena, Bologna e Forlì-
Cesena. Per la parte di illuminazione pubblica ha realizzato, in provincia di Modena, progetti elettrotecnici per le reti dei territori comunali di San 
Cesario s/P, Castelfranco Emilia, Castelvetro, Riolunato, Fiumalbo, Lama Mocogno, e Polinago; identicamente li ha realizzati per i comuni di 
Vicchio e Dicomano (FI), Baricella (BO), Porto Tolle (RO),  Massarosa (LU) per complessivi 18.000 punti luce. Ha eseguito svariate valutazioni 
del rischio per le scariche atmosferiche e per il pericolo di esplosione. Ha dal 2016 il ruolo di ausiliario del CTU “Aestimatio srl” nominato dal 
Giudice del Tribunale di Modena per cause civili relative a controversie legate ad aspetti tecnici elettrotecnici. 

Per la sicurezza antincendio ha frequentato nel 2005 il corso dei VVF per l’autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
ministero dell’interno (L.818/84) presso il Collegio dei Periti Industriali di Bologna, ottenendo l’abilitazione. Ha eseguito la progettazione 
antincendio della scuola elementare di Bomporto (MO), della scuola media e dell’infanzia di San Possidonio (MO), della sede dell’agenzia delle 
dogane di Campogalliano (MO), della scuola elementare di Bomporto (MO) a seguito degli eventi sismici nel 2012, del magazzino-hub Iltalia di 
Bulloneria Emiliana a San Cesario s/P(MO), del Caseificio Sociale Roncoscaglia a Sestola (MO). Ha curato i rinnovi del certificato di 
prevenzione incendi di decine e decina fra magazzini, autorimesse, centrali termiche di condomini in Modena e Bologna e nelle rispettive 
provincie: fra i clienti la sede della Questura di Modena e i tre commissariati di Carpi Sassuolo e Mirandola nel 2018.  

Iscritto dal 2003 all’albo dei verificatori della CCIAA dii Modena lettera A e lettera G (elettrotecnica e prevenzione incendio), ha eseguito ed 
esegue collaudi e verifiche periodiche degli impianti elettrici e antincendio a circa cento immobili di proprietà comunale – scuole, impianti 
sportivi, municipi, sale polivalenti - in provincia di Modena ( Pavullo n/F, San Possidonio, Montecreto, Riolunato, Lama Mocogno, Cavezzo ), al 
cinema-teatro Mac-Mazzieri di Pavullo n/F (MO), ad ambulatori medici-odontoiatrici pubblici e privati, a stabilimenti per la produzione di 
componentistica idrodinamica e a più di cento condomini privati (parti comuni condominiali) a Bologna e provincia.   

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro ha frequentato nel 1999 il corso di formazione per RSPP presso USL Modena (100h) e corsi specifici per il 
ruolo di RSPP presso Università di Perugia nel 2006 (64h) e Università di Bologna nel 2012 (40h). Dal 2002 ha svolto l’incarico di RSPP esterno 
presso il Comune di S.Cesario s/P (MO) e Montecreto (MO), e, nell’ambito privato, presso aziende metalmeccaniche, di lavorazione del legno, 
impiantistiche, di commercializzazione di mobilio, di gioco del Bingo e discoteche sia in provincia di Modena che di Bologna. Fra i clienti, le 
acciaieri di Rubiera (RE) Rubiera Special Steel SpA per cui ha eseguito nel 2018 la valutazione del rischio di esplosione per 14 forni a muffola.  

Dal 2014 è formatore qualificato per la sicurezza sul lavoro (DM 06.03.13) e ha svolto docenze sia per gli Enti di formazione quali ASQ Modena 
(CNA), IAL Emilia Romagna (formazione professionale), Nuova Didactica scuola di management Confindustria Emilia, sia per commitenti privati. 
Negli ultimi tre  anni ha impartito formazione – specialmente nell’ambito della sicurezza elettrica - per circa 1.200 ore. 

E’ attualmente Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Periti Industriali presso il Ministero dell Giustizia in Roma dal 2018: coordinatore dei gruppi 
di lavoro impianti elettrici ed energie alternative, sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, sicurezza cantieri, formazione accordi stato-regione e 
delega nelle unità di missione operativa per le certificazioni delle competenze e coordinamento enti normatori e certificatori, per le iniziative atte 
alla valorizzazione della figura di Perito Industriale e visibilità della categoria-comunicazione. Per l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di 
Modena è stato componente del Consiglio direttivo dal 2014 al 2018 e Vicepresidente dal 2016 al 2018 nonchè esperto operativo della 
commissione prevenzione incendi e componente della commissione elettrotecnica dell’Ordine territoriale. E’ attualmente delegato in 
affiancamento presso il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei VVF presso il comando centrale in Roma.   

Dal 2016 al 2018 è stato componente vicario esperto in elettrotecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo presso la Prefettura di Modena, dal 2013 ad oggi  è esperto elettrotecnico nella commissione comunale di vigilanza per i locali di 
pubblico spettacolo per il Comune di Castelvetro di Modena.  
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E’ componente dal 2009 del gruppo di Coordinamento Regionale in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico (LR 19/03) della 
Regione Emilia Romagna e dal 2014 componente esperto in elettrotecnica della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo del Comune di Castelvetro di Modena. 

Dall’aprile 2019 è membro del comitato tecnico CT78 “Lavori elettrici sotto tensione” del Comitato Elettrotecnico Italiano e partecipante 
nazionale dei comitati tecnici TC78 “Live Working”, CLC/BTTF 62-3 “Operations of electotecnical installations” e CLC/BTTF 128-2 “Erection and 
operation of electrical test equipment” del CENELEC (European Commitee for Electrotecnical Standardization).  

Ha ricoperto dal 2009 al 2014 il ruolo di assessore alle politiche energetiche, impianti tecnologici, servizi informativi nonché della cultura del 
Comune di Castelfranco Emilia (MO). E’ attualmente iscritto all’Università di Bologna alla Scuola di Scienze Politiche, Laurea Magistrale, Corso 
di laurea: Scienze Politiche, ind. Storico Politico, orientamento: analisi e gestione dei rapporti politici ed ha sostenuto 16 esami. 

 

I clienti più noti dello studio tecnico Bertelli sono stati: 

Bologna Fiere SpA,  Accademia Militare di Modena, Prefettura di Modena, Questura di Modena, ATER associazione teatrale Emilia Romagna, 
HERA Luce SpA, Agenzia delle Dogane sede di Modena, AESS agenzia per lo sviluppo sostenibile della provincia di Modena, Meta SpA, ECAP 
Emilia Romagna Formazione, ASQ-CNA formazione, IAL Emilia Romagna Formazione, Nuova Didactica Confindustria School Management, 
Casa Montorsi, Arredissima Modena, Arredissima Bologna, Gilda Bar discoteca, Bingo Globo Modena,  

e le seguenti amministrazioni municipali: San Possidonio (MO), Riolunato (MO), Pavullo nel Frignano (MO), Lama Mocogno (MO), Concordia 
sulla Secchia (MO), Montecreto (MO), Monteveglio (BO), Bomporto (MO), Savignano sul Panaro (MO),  San Cesario sul Panaro (MO), 
Castelvetro di Modena (MO), Cavezzo (MO ,) . (MO) Zocca  

Lo Studio Tecnico Bertelli ha inoltre operato -in collaborazione di altri studi- per Simint Giorgio Armani Operations stabilimento di Baggiovara 
(MO), Università di Modena presso sede in Via dell’Università a Modena e presso le facoltà di Chimica e Fisica in Via Campi a Modena, 
Montenegro Group SpA stabilimento di San Lazzzaro di Savena, Lamborghini Automobili SpA, stabilimento di Sant’Agata Bolognese, Acciaierie 
di Rubiera (RE). 

 

Castelvetro di Modena, 16.05.2019 

 

           
                                                                                                                                                             Per. Ind. Carlo Alberto Bertelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


