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INFORMAZIONI PERSONALI Guido Panni 
 

  

Via G. Giacosa 12, 29014 Castell’Arquato PC, Italia  

 +39 02 87186659     +39 393 9078095 

 Guido.panni@gmail.com  

 

Skype guidoj.panni  ----   https://www.linkedin.com/in/guidopanni  

Sesso maschio | Data di nascita 28/10/1965 | Nazionalità italiana  
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
Attualmente nel team PRELIOS INTEGRA Spa, 
riportando direttamente al “Head of Construction and Global Management”, mi occupo di: 

 
 Unitower Milano, il Grattacielo di Piazza Gae Aulenti sede UNICREDIT 

fino a 34 piani, 60.000 m2, una ventina di Cabine elettriche 23 kV e 6 kV, Gruppi Elettrogeni da 2.300 kVA, decine di UTA, 
varie Centrali termo-frigo e di pompaggio, gestione building automation con software Siemens Desigo, tre site manager, una 
ventina tra manutentori elettrici e meccanici, diversi subappaltatori) ove svolgo attività di supervisione, organizzazione e 
pianificazione delle attività di global e coordinamento di quelle elettriche; 
 

 Amissima/exCarige, l’intero patrimonio immobiliare 
Oltre 70 immobili spasi sul territorio italiano, dove sono Responsabile e Referente di Commessa in Global Service 
(Building Management su tutti gli immobili, Facility Management su una decina, Property Management in affiancamento ai 
colleghi di divisione). 

 
Nel corso della mia carriera lavorativa mi sono occupato, di progetti, verifiche/collaudi in diversi settori legati 

principalmente all’impiantistica elettrica, all’energia ed alla sicurezza (Security & Safety), 
dalla ideazione sino alla messa in opera fino alla gestione manutentiva. 
 

Sia in ambito industriale che in ambito civile/costruzioni ho accumulato una lunga esperienza in impianti di 
tutti i generi: sia industriali pesanti, chimici, medici, luoghi a maggior rischio d’incendio o con pericolo di esplosione, 
che di generazione da fonti rinnovabili, piuttosto che di automazione e domotica, allarmi antiintrusione e antincendio, 
sorveglianza e controllo accessi. 

Mi occupo anche dello sviluppo, controllo e monitoraggio, tecnico ed economico, dell’andamento dei progetti 
e delle opere, coordinamento del personale tecnico e loro istruzione/formazione sia in campo che in aula.  

Oltre alla progettazione, effettuo regolarmente analisi dello stato degli impianti per individuazione delle 
carenze e/o dei miglioramenti possibili, anche utilizzando specifici strumenti (hardware, software, processo). 

 
Mi occupo del mantenimento e coordinamento dei rapporti di comunicazione con il personale addetto ai 

lavori e/o di cantiere, con gli Enti preposti ai controlli, quelli di rappresentanza, con il Committente. 
Gestisco e mantengo quotidianamente rapporti commerciali sia con i fornitori che per l’acquisizione di nuovi 

clienti o commesse. 
 
 Da appassionato di risparmio energetico, ho frequentato corsi per energy management, sulla produzione di 
energia da biomassa (Politecnico) e, pur provenendo dall’area “elettrica”, ho accumulato una notevole esperienza 
anche sugli impianti termomeccanici e sugli edifici, sviluppando quindi conoscenze di sistemi di certificazione 
energetica come CasaClima, LEED Gren Building, etc. 
 Ho effettuato un lungo periodo di collaborazione, con SonyDADC Austria AG dove mi sono occupato di 
marketing, sviluppo e promozione commerciale di prodotti e servizi informatico elettronici. 

Sono stato selezionato da GSE SpA come Ispettore/Verificatore e inserito negli Albi 3 e 4 (Co-Generazione – 
Fotovoltaico), ho effettuato attività di Inspection Test Plan – Quality Assurance/Control. 

 
Ho ottenuto la Certificazione Termografia all’infrarosso ISO 97123 di Livello I e II. 
 
Ho ottenuto la Certificazione Lean Six Sigma Black Belt per i Servizi e sto completando un percorso 

formativo che mi porterà, entro febbraio prossimo, alla certificazione Lean Six Sigma Black Belt per il 
Manufacturing.  
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dal 2017 partner of PRELIOS INTEGRA Spa  

Construction and Global Management  
Building Manager, Facility Manager, Property Manager. 

 
dal 2009 BTEF Srl  

Building Technology Engineering & Facilities 
Responsabile Tecnico- attività di progettazione, verifica e messa in servizio di impianti elettrici, di 
automazione, di allarme/controllo e di sicurezza 

 
2001-2009 ADS Solutions Srl,  

- Divisione Engineering 
Responsabile Tecnico- attività di progettazione, verifica e messa in servizio di impianti elettrici, di 
automazione, di allarme/controllo e di sicurezza 

- Divisione A Service Partner of SonyDADC Austria (Gruppo Sony) 
Sales Manager - attività di creazione contenuti multimediali, duplicazione e personalizzazione CD, DVD e 
Blue-Ray Disc e relative confezioni, sistemi di protezione informatica contro la copia pirata. 

 
dal 1994 Libero Professionista, per propri personali Clienti oppure in collaborazione con Aziende di rilevo presso loro 

clienti - attività di progettazione e verifica impianti elettrici. 
 

1991-1993 Studio di Elettrotecnica Per.Ind. F.Isacchi di Milano 
(ora Servizi Isacchi Srl - Organismo notificato DPR 462/01) 

1988-1990 Studio di Elettrotecnica Ing. G. L. Rossi e Per. Ind. F. Isacchi di Milano 
collaboratore – Impianti elettrici e di terra -  Verifiche e Collaudi, Progetti, Assistenza clienti. 
 

1985 COLOMBANI LUSUCO SpA (oggi Conserve Italia) di Alseno PC  
operaio elettricista addetto alla manutenzione impianti e macchine 

1985 presso la BAGATTI SALVATORE & C. Srl di Fiorenzuola PC 
(lavori edili, installazioni elettriche - telefoniche gruppo ITEA) 
operaio specializzato 

 
 
 
 
Alcune esperienze di rilievo 

 
 per conto di – PRELIOS INTEGRA SpA 

 vedasi premessa  
 
 
 

 per conto A2A Calore e Servizi 
 Consulente Responsabile della progettazione e verifica di impianti elettrici in Media e Bassa Tensione (nuovi, 

trasformazioni o ampliamenti), in locali adibiti ad uso medico, in Centrali Termiche e di Cogenerazione (di proprietà o in 
gestione) e presso alcuni clienti come Ospedali Melegnano, Melzo, Cernusco e Gorgonzola, Conservatorio G. Verdi, 
Università degli Studi di Milano, stabili della Regione Lombardia, Europe Assistance, JP Morgan. 

 Consulente per la gestione e per la manutenzione di diversi impianti in appalto. 
 

 per conto di ATA Ali Trasporti Aerei – gestione aeroporto privato Linate Ovest –  
 Responsabile esterno per Facilities Management, Progettista e Direttore Lavori per adeguamento degli impianti (con 

ristrutturazione totale di Cabine Media Tensione, uffici, officine, hangar e locali tecnologici) alle Normative Tecniche e 
Legislative, di Prevenzione Infortuni e di Prevenzione Incendi; 

 Energy Manager in occasione dell'avvio del programma di razionalizzazione e risparmio energetico di impianti tecnologici 
ed edifici; 

 Progettista di impianto fotovoltaico da 1 MW parzialmente integrato nei tetti e nelle facciate degli Hangar. 
 

 per conto di Teatro alla Scala  
 Progettista e Direttore lavori dell'impianto di illuminazione di emergenza di tutto l'immobile e 
 Consulente responsabile della ristrutturazione degli impianti elettrici in vari ambienti a servizio del teatro. 
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 per conto di ALSTOM FERROVIARIA - stab.to di Sesto S/G 

 Rilievo impianti distribuzione elettrica della sede produttiva; 
 Valutazione del Rischio Elettrico (DM 81/08) e di quelli dovuti a Scariche Atmosferiche; 
 Analisi FMEA (Failur Mode Effect Analysis) degli impianti tecnici (elettrici, acqua, as, aria, ecc.) 
 Analisi con Termografia Infrarosso della distribuzione elettrica (HV e LV). 

 
 per conto di ALSTOM POWER - stab.to di Sesto S/G 

 Valutazione del Rischio Elettrico (secondo Decreto 81/08). 
 

 per conto di BAYER e di BAYER INTENDIS - stab.ti di Garbagnate e di Segrate 
 Progettista per l’installazione del nuovo Gruppo Elettrogeno da 1.290 kW ed il rinnovo del relativo impianto; 
 Valutazione dei Rischi dovuti a Scariche Atmosferiche di vari immobili. 

 
 per conto di SIRTI Spa 

 Valutazione dei Rischi dovuti a Scariche Atmosferiche degli immobili dell’intero “Quartiere GIOIA” in Milano, a seguito 
della costruzione del nuovo grattacielo di proprietà della Regione Lombardia. 

 
 per conto di Tecnohabitat Engineering SpA 

 Progettista di vari impianti fotovoltaici, con connessione in Media e in Bassa Tensione, a terra oppure parzialmente 
integrati nei tetti e/o nelle facciate da pochi kWp sino a 1.000 kWp; 

 presso SCHERING PLOUGH SpA stab.to di Comazzo  Valutazione Rischio Elettrico secondo D81/08, DM 04/02/2001, 
CEI EN 50110, CEI 11-27, BS OHSAS 18001); 

 presso MERCK SHARP & DOHME stab.to di Pavia  Analisi documentazione e criticità di tutti gli impianti elettrici - 
Valutazione dei Rischi dovuti a Scariche Atmosferiche; 

 presso VISCOLUBE Srl stab.to di Pieve Fissiraga  Valutazione dei Rischi dovuti a Scariche Atmosferiche. 
 presso LACTALIS - GALBANI stab.ti di Milano, Ospedaletto Lodigiano, Corteolona, Introbio  Valutazione dei Rischi 

dovuti a Scariche Atmosferiche. 
 presso BOSCH sedi di Lainate, Milano, Torino - Analisi impianti e documentazione, rischi e criticità di tutti gli impianti 

elettrici. 
 

 per conto di ADIE Srl  
 presso STEF-TFE Cavalieri trasporti - stab.to di Tavazzano; 
 presso BOREALIS Spa - stab.to di Monza; 
 presso ROCHE Spa - stab.to di Segrate 

analisi con Termografia Infrarosso della distribuzione elettrica (HV e LV). 
 presso BRIANZA ACQUE – impianto depurazione di Monza; 

analisi Acustica, Rilievi Fonometrici, Studio e Posizionamento di nuovo impianto di “allarme evacuazione” ottico acustico 
 presso ESPRINET Spa -  sedi di Cambiago e Cavenago 

analisi con Termografia Infrarosso della distribuzione elettrica (HV e LV). 
 

 per conto DALKIA 
 Progettazione e verifica di impianti elettrici, in Media e Bassa Tensione, in locali adibiti ad uso medico, in centrali di 

riscaldamento e condizionamento (nuovi, trasformazioni o ampliamenti) presso alcuni clienti come 
Università degli Studi di Milano, PIRELLI, Clinica Intra Moenia Policlinico San Matteo di Pavia e altri. 

 
 per conto di RECOPLAN Srl  

 presso SOC.AGR. G.G.P.A. S.S. - impianto di Spilamberto (MO) 
analisi con Termografia Infrarosso dei singoli moduli del Campo Fotovoltaico a terra da 800 kWp 
e della distribuzione elettrica (HV e LV, quadri, trasformatori, inverter). 

 
 per conto di B.C. Impianti Srl  

 presso POLITECNICO MILANO -  
analisi consumi elettrici, delle armoniche e della qualità della rete elettrica  
con utilizzo di specifica strumentazione Fluke e Chauvin Arnoux, per tutte le Cabine 23 kV. 

 
 per conto di MJZ Association - Morpol Jaihind Zakhem 

Inspector QA/QC: 
Shell Petroleum Development Company of Nigeria - GBARAN INFILL PROJECT – P 2 
ITP FOR COMPOSITE CABLE MANUFACTURING: 
Prysmian Intersite Composite Cable Type: HV+FO CU/HEPR/SCR/PVC/TB/PVC/SWA/PE 8.7/15 kV 3x70 mm2 + 24 
Single Mode Fiber Optic cable. Type: RG7H1ORNRFE Quantity meters 32.500. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

1979-1984 “Perito Industriale”  
Capotecnico con specializzazione in Elettrotecnica, diploma conseguito presso l'Istituto 
Tecnico Industriale Statale "G.Marconi" di Piacenza 
“ Industrial engineer ” - Recognition under Directive 2005/36/EC: General system of recognition - 
primary application 
Qualification level: PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years), Art. 11d 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications D level - Directive 2005/36/EC -European 
Qualification Framework 
 
 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

francese  C1 C1 C1 C1 C1 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa autonoma 
da professionista tecnico, nel periodo di collaborazione con SonyDADC in ambito marketing e durante 
la mia attuale esperienza nel Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali di Milano e Lodi e 
come Vice Presidente della Consulta delle Professioni di Regione Lombardia. 
Sono stato relatore a corsi di formazione, a convegni e seminari. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestione tecnico e amministrativa di piccole società (PMI), contabilità generale e di cantiere. 
 
Coordinamento del Comitato Scientifico per la Formazione Continua del Collegio dei Periti Industriali 
di Milano e Lodi. 
Coordinamento gruppo di lavoro del sistema di valutazione per la certificazione delle competenze 
dello stesso Collegio. 

Competenze professionali 
Specifiche 

Padronanza dei processi di progettazione, verifica e controllo , gestione della manutenzione e 
installazione di impianti elettrici, di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, anche 
in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio o a rischio d’esplosione (ATEX),  
di cantieristica, di impianti meccanici, di climatizzazione, idrico sanitari e antincendio. 
Analisi e valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, dello specifico rischio elettrico e da scariche di 
origine atmosferica. 
Approfondita conoscenza dei sistemi di qualità, controllo qualità e di certificazione delle competenze. 

Competenze informatiche Utilizzo software specifici di Programmazione e Progettazione e Verifica, di Building e 
Facilities Management, Project Management, di Calcolo per il Dimensionamento di Impianti 
Elettrici e Fotovoltaici, di Dimensionamento e Verifica Illuminotecnica, di protezione contro le 
Scariche Atmosferiche, etc. 
 
MS Office, software di disegno (AUTOCAD), di foto ritocco (Photoshop) e elaborazione 
grafica (CorelDraw, Adobe Illustrator,ecc), MS Project, Progettazione elettrica Integra, 
Videosorveglianza AXIS, Termografia Infrarosso FLIR, Antincendio Vesda e Cerberus, Home 
e Building Automations Siemens Desigo e diversi altri. 
Software di elaborazione/valutazione statistica come Minitab  
 
Gestione Ordini e Fornitori in ambiente SAP 
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Altre competenze 
 

1990 
 

1995 
 

1996 
 
 

2008 
 

1990 
 
 
 
 

2009 
 

2017 
 

2014 
 

2014-2017 
 
 

2017 
 
 

2018 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Iscrizione Albo del Periti Industriali (attualmente presso Collegio di Milano - nr 5680) 
 
Iscrizione elenco soggetti abilitati alle Pratiche VVFF di Prevenzione Incendi (exLegge 
818/84 - Nr MI/5680/P/0379) 
 
Abilitazione come Coordinatore per la Progettazione della Sicurezza e per l'Esecuzione 
dei lavori nei Cantieri Edili (exD. Lgsl. 494/96)  
 
Abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici in Regione Lombardia 
 
Dichiarazione di Rispondenza  
in possesso dei requisiti per la redazione e la firma della come previsto decreto 37/08 (ex L 
46/90) anche per 
- impianti con obbligo di progetto firmato da professionista iscritto Albo  
- per impianti in attività soggette a Certificato di prevenzione incendi 
 
Certificazione ITC    Termografia all’infrarosso ASNT – EN 473 di Livello I 
 
Certificazione RINA Termografia all’infrarosso ISO 97123 di Livello I e II  
 
Abilitazione all’uso delle piattaforme aeree 
 
Ispettore Albo 3 COGENERAZIONE Albo 4 FOTOVOLTAICO 
GSE Spa – Gestore Servizi Energetici nazionali 
 
 
Certificazione Bureaux Veritas Lean Six Sigma Green Belt  
 
 
Certificazione Bureaux Veritas Lean Six Sigma Black Belt  
 
Preposto Sicurezza D Lgs 81/08 
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Pubblicazioni 
2015 

 
2012 

 
 

2011 
 
 
 

2010 
 
 
 

Conferenze 
2011-2016 

 
 
 
 

2010 
 
 
 

Appartenenza a gruppi - 
associazioni 

 
dal 2011 

 
 

dal 2012 
 
 
 
 

2011-2014 
 
 
 
 
 

dal 2014 
 
 
 
 

 
Co-Autore del libro “Trastullati in cultura, non solo in elettrotecnica” pubblicato da ALBIQUAL 
Albo dei Costruttori Qualificati di Impianti Elettrici 
 
Co-Autore della “Linee Guida per la redazione della Dichiarazione di Rispondenza” 
pubblicata dal Collegio dei Periti Industriali di Milano e Lodi con Delibera 353/12 
 
Co-Revisore del “Manuale pratico di impiantistica elettrica per progettisti, 
installatori e utenti – dalle basi alla messa in opera degli impianti aggiornato alla 
nuova Norma CEI 64-8 in vigore da settembre 2011” pubblicato da SE Sistemi 
Editoriali – Gruppo Editoriale Simone – ISBN 978-88-513-0691-5 
 
Co-Autore della “Guida alle procedure per la progettazione e la realizzazione di un 
impianto elettrico e/o elettronico in ambito privato” pubblicata dal Collegio dei Periti 
Industriali di Milano e Lodi con Delibera 1036/10 
 
 
Relatore in diversi convegni, seminari, riguardo aspetti della sicurezza elettrica nei cantieri e 
negli ambienti di vita e di lavoro, riguardo gli aspetti delle professioni e dei professionisti nella 
società con riferimento alle specifiche norme UNI ed alla visione per un approccio 
internazionale degli stessi,  
 
Ideatore (e uno dei relatori) del Convegno del 21.10.2010 “TERMOGRAFIA INFRAROSSO 
Concetti e Utilità, Diagnostica Impianti, Diagnostica Edifici Esistenti, Risparmio Energetico” in 
collaborazione con APIM (Associazione Periti Industriali Milano) e GBC Italia (Green Building 
Council Italia). 
 
 
 
 
Consigliere (Segretario dal 2011 al 2013) Collegio Periti Industriali delle Province di 
Milano e Lodi 
 
Vice Presidente della Consulta Professioni Regione Lombardia 
Consulta Professioni Regione Lombardia si propone di promuovere la funzione sociale e il 
ruolo degli ordini e collegi professionali e delle associazioni professionali nello sviluppo socio 
economico regionale. 
 
 
CEI - Comitato Tecnico exSC 64M 
Membro del Comitato Tecnico exSC 64M Impianti Elettrici nei locali adibiti ad uso 
medico, sottocomitato del IEC 64 Electrical installations and protection against 
electric shock, all’interno del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano),  
 
 
UNI - Comitato Tecnico 006 APNR – Attività Professionali Non Regolamentate 
Vice Presidente 
La commissione si occupa di valutare, avviare e controllare i lavori normativi (a partire dallo 
schema di costruzione della norma stessa) riferiti alle norme UNI per lo svolgimento della 
attività professionale (non medica e comunque non ordinistica) secondo i disposti riportati 
dalla Legge 4 del 2013, con particolare attenzione alla gestione dei sistemi di qualità e di 
certificazione delle competenze utilizzando anche standard internazionali  
 

  
Dati personali “l sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art.76 del d.p.r. n.445/200 - le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui 
al d.lgs. n.196/2003”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  


