
 

 Stefano Colantoni - curriculum  
Colantoni 

Istruzione  Studi                                                                                                                              

Laurea in Ingegneria Industriale specializzazione in Meccanica Applicata  

Università degli studi Marconi – Roma 

Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Telecomunicazioni 

ITIS G. Marconi - Roma 

Master in “Project Management” - Uni LUISS Management - Roma 

Master in “Pianificazione e controllo” - Uni LUISS Management - Roma 

Corso perfezionamento “Ingegneria Impiantistica” - Ingegneri Romani - Roma 

Corso perfezionamento “Direzione Lavori” - Ingegneri Romani - Roma 

Corso perfezionamento “Progettazione di impianti fotovoltaici” - Ingegneri Romani e ISES 

Corso perfezionamento “Progettazione impianti eolici” ISES (International Solar Energy) 

Attestato di frequenza e profitto al corso “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili DLgvo 
81/08” LUISS Management - Roma  

 

Seminari di studio                                                                                                     dal 2003 al 2012 

Seminario nazionale di formazione sui Mercati Energetici -  Rimini 2003 

Seminario di formazione sulle ESCO (Energy Service Company) ISES 2005 

Seminario di formazione e perfezionamento sulla “Efficienza e Certificazione Energetica 
degli Edifici” SACERT Milano 2006 

Corso di perfezionamento EGE – Esperto in Gestione dell’energia ENEA 2021 

Attestato di frequenza con profitto al corso di formazione “Addetti ai lavori sotto tensione 
PES-PAV – CEI 11-27” Roma 2008 

Attestato di frequenza con profitto al corso di formazione “Responsabile Impianti Elettrici 
e Preposto lavori elettrici RI PL – CEI 11-27” Roma 2009 

Attestato di frequenza e profitto al corso di formazione “Lavori in ambienti confinati DPR 
177/2011” Rieti 2012 

 

abilitazioni 

Abilitazione di Stato alla professione di Perito Industriale. 

Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rieti dal 28 
febbraio 1983 al n° 59 

Abilitazione alla progettazione integrata di Prevenzione Incendi (D.M. 8-3-85) con 
iscrizione nell’elenco speciale del Ministero degli Interni al n° RI-59-P-005  

Abilitazione a Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 

Abilitazione al trattamento di dati riservati (NOS) in ambito della Difesa. 



2 

Esperienze  Collegio professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Rieti  

Presidente dal 1998 al 2015 
Vicepresidente dal 2015 al 2017 

 
Ente Pubblico non economico cui sono obbligatoriamente iscritti i periti industriali liberi 
professionisti; disciplinato con R.D.L. 11 Feb. 1929 n. 275 e dal Decreto Legislativo 23 
Novembre 1944 n. 382 che detta le "Norme sui consigli degli Ordini professionali" con lo 
scopo della "tenuta dell'Albo professionale dei Periti Industriali".  
www.periti-industriali.rieti.it 

 

 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI)  

Consigliere dal 2018 a oggi 
 
Ente Pubblico non economico che, sotto l’egida del Ministero della Giustizia, provvede alla 
rappresentanza ed al controllo degli Ordini Provinciali dando voce e rappresentanza alle 
istanze della professione in tutte le sue articolazioni, salvaguardandone l’identità e 
l’autonomia professionale. 
www.cnpi.it 
 

Fondazione OPIFICIUM 

Consigliere di Amministrazione dal 2020 ad oggi 

Osservatorio dei Consulenti Tecnici Periti Industriali sulla Formazione, Industria, Cultura 
d’impresa, Università, Management. iniziativa del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati, nell’ambito dei propri compiti per la valorizzazione delle 
conoscenze culturali e competenze professionali dei Professionisti, al fine di migliorare la 
tutela del cittadino e della clientela. Fondazione istituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti 
del Codice Civile. 

www.fondazioneopificium.it 

 

 ACCREDIA – Ente Italiano di accreditamento 

                                            Componente del Consiglio di indirizzo e garanzia dal 2018 ad oggi 

Accredia è l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, 
l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità 
dei beni e dei servizi alle norme.Associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, 
sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l’autorità referente per 
l’accreditamento a livello nazionale. La sua attività si articola in tre dipartimenti – 
Certificazione e Ispezione, Laboratori di prova, Laboratori di taratura – e si esprime in una 
costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli organismi e dei 
laboratori accreditati. 

www.acredia.it 

Consorzio per lo sviluppo industriale di Rieti  

 Consigliere Vicepresidente. dal 2009 al 2018 

Ente Pubblico economico 
Il Consorzio favorisce l'insediamento e la crescita di attività economiche nel territorio, in 
un'ottica di concertazione con gli enti pubblici e con gli organismi privati interessati. 
Oltre agli interlocutori istituzionali, quali la Provincia, i Comuni coinvolti e la Regione Lazio, gli 
interventi sono armonizzati con le maggiori strutture economiche presenti nel territorio: la 
Confindustria locale, la Federlazio PMI, la Camera di Commercio di Rieti, Banca Unicredit, 
Cassa di Risparmio di Rieti, enti pubblici diversi ed ogni altro attore dello sviluppo economico 
territoriale. I suddetti enti, ad esclusione della Regione Lazio, sono infatti soci del consorzio e, 
ad essi, si aggiungono i Comuni che fanno parte del territorio consortile. Per adempiere al 
meglio la sua funzione, il Consorzio, è dotato per legge, di alcune sovranità nelle aree di 
propria competenza, in queste esso genera un piano regolatore, emette decreti di 
esproprio, gestisce opere pubbliche (Illuminazione pubblica, acquedotti e fognature, pulizia 
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strade, verde pubblico, segnaletica stradale, ecc.) generalmente spettanti, nelle aree in cui 
non sono formalmente costituiti Consorzi, alle Amministrazioni Comunali.  
www.consorzioindustriale.com 
www.polologisticoromanord.it 
 
 

European Engineering – Consorzio stabile di ingegneria  integrata- Roma 

Consigliere di amministrazione - vicepresidente dal 2005 ad oggi 

Consorzio Stabile di Ingegneria 
Nasce, nel 2005, dall’iniziativa di un gruppo di società di ingegneria operanti nel campo 
della progettazione al fine di potenziare e promuovere l’attività attraverso la creazione di 
strutture fisse e servizi comuni, la partecipazione a gare per l’affidamento di incarichi di 
progettazione e attività tecnico-amministrative ad esse connesse ed al successivo 
svolgimento degli incarichi stessi. 
www.europeanengineering.net 
 

 

MBC  sanità e ambiente  srl 

Vicepresidente CdA al 2012 al 2015 

Società di ingegneria 
Operante prevalentemente nei settori dell’ingegneria ospedaliera e ambientale 
Partecipata da altre società di ingegneria specialistica e da professionisti iscritti negli Albi 
professionali e responsabili delle attività di progettazione ai sensi dell’art. 17, comma 5,7,8 
della legge 11.2.94 n. 109 integrata con il D.L. 3.4.985 n. 101 coordinata con la legge di 
conversione 2.6.95 n. 216 e Legge 18.11.1998 n. 415.  
.  
 
AEA – Acqua energia ambiente 

Comitato di controllo analogo e congiunto dal 2016 al 2021 
Consigliere di amministrazione dal 2011 al 2016 

 

Gestore di servizi pubblici locali In-house providind dei soci: 

Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti 
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Frosinone 
Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale   
 
AEA è una realtà che nasce dalla trasformazione in Società di capitali della Consortile 
Acque Rieti; trasformazione avvenuta con atto notarile nel mese di Aprile del 2011. 
La trasformazione di Acque Rieti scarl in AEA s.r.l. società di capitali avviene per volontà 
dell’azionista, a seguito della modificazione della precedente compagine sociale ed al fine 
di perseguire nel migliore dei modi gli obiettivi di sviluppo. 
La Società ha un capitale Sociale di 500.000,00 €, interamente versato. 
www.aeaserviziambientali.it 
 

 

GLC Engineering srl – project management – Roma 

Amministratore unico dal 2011 al 2021 

GLC engineering (già ENIPROGETTI srl) nasce dallo spin-off di ESE Engineering per occuparsi 
specificatamente di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza e project managenent 
del settore del trasporto di energia elettrica in alta tensione, reti di telecomunicazione, 
controllo del traffico aereo ed in genere di impianti e infrastrutture a rete. 
www.glcengineering.it (in costruzione) 
 

 



4 

European Engineering & Partners –Bucarest (RO) 

Amministratore unico dal 2010 al 2016 

Società di ingegneria interamente partecipata dal Consorzio Stabile European Engineering; 
si occupa di sviluppo e partnerariato in Paesi dell’Europa dell’est (Romania, Albania, 
Bulgaria, Moldavia). 

 

Ese Engineering srl 

Amministratore unico al 1992 al 2012  
Socio dal 1992 al 2017    

 

Società di Ingegneria impiantistica. L’attività nasce con lo studio tecnico Colantoni nel 1984 
proseguendo con la forma societaria in accomandita semplice per poi strutturarsi in società 
a responsabilità limitata nel 1992. Società di ingegneria iscritta a OICE opera nel settore 
della progettazione impiantistica. Oggi la Ese Engineering srl con capitale sociale di 
99.000,00 €, dopo la cessione del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici di ingegneria, 
opera nel settore impiantistico della produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, 
 
 
 
Associazione peperoncino a Rieti – Rieticuorepiccante 

Presidente dal 2013 al 2018    

 
Associazione di promozione territoriale, ricerca e sviluppo agroalimentare della provincia di 
Rieti: Organizzazione fiere, eventi e ricerche nel settore agrario, alimentare e agroindustriale 
in partnerariato con Il Centro Sperimentale Carlo Jucci di Rieti e l’Università di Perugia. 
Partecipata da: Camera di Commercio di Rieti – Confcommercio – Fenacom – Coldiretti – 
FIDA – Accademia italiana del peperoncino 
 
 

 

Compagnia delle Opere Roma e Lazio 

Consigliere direttivo dal 2005 al 2013     

CDO Roma e Lazio nasce nel 1999 ed associa oggi circa 1500 piccole e medie imprese. 
Espressione territoriale nel Lazio della Associazione Italiana Compagnia delle Opere (CDO), 
nata nel 1986 “per promuovere e tutelare la presenza dignitosa delle persone nel contesto 
sociale e il lavoro di tutti, nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo 
una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la 
persona in ogni suo aspetto e momento della vita”.    
www.cdoromaelazio.it 
 
 
FONDAZIONE VARRONE Cassa di Risparmio di Rieti                                               
                                                                                                                            Socio dal 2016 a oggi 
                    
La Fondazione Varrone è una Fondazione di origine bancaria, sorta in attuazione della 
Legge Amato (1990). Con questa disposizione l’attività bancaria è assegnata alla Cassa di 
Risparmio di Rieti, mentre alla Fondazione sono assegnate finalità d’interesse pubblico e di 
utilità sociale. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo economico territoriale. Nel panorama sabino 
rappresenta una realtà moderna e dinamica, motore dello sviluppo socio-economico del 
territorio. L’obiettivo è sviluppare il potenziale della Provincia di Rieti per renderla territorio di 
qualità. 
www.fondazionevarrone.it 
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FEDERLAZIO 
Consigliere direttivo dal 2014 a oggi 

 
Associazione delle Piccole e Medie Imprese del Lazio. Raggruppa oltre 3.200 imprese per 
circa 70.000 addetti e oltre 10 miliardi di euro l'anno di fatturato. Nasce nel 1972 come 
associazione di imprese industriali, ma ha saputo nel tempo adeguarsi ai cambiamenti della 
struttura economica aprendosi anche ad imprese che operano nel campo dei servizi. Oggi 
la FEDERLAZIO, riunisce 44 ambiti merceologici raggruppati in 25 diverse Categorie. 

www.federlazio.it 
 
 

Via Tuscolana,1994 00173 Roma 

Via dell’Elettronica,l3 02100 Rieti 

Tel. uff: +39 06 92926799 

Tel. uff: +39 0746 1766262 

FAX: 06 89281760 

 

stefano.colantoni@cnpi.it 

segreteria@glcengineering.it 

s.colantoni@consorzioindustriale.com                                                                            

stefano.colantoni@gmail.com 

+39 389 5756808 
+39 3336133388 

 

 

                                                                          
 
 
 
 

▪ Stato civile: Sposato con un figlio 

▪ Nazionalità: Italiana 

▪ Codice Fiscale: CLN SFN 55A03H502W 

▪ Data di nascita: 3 gennaio 1955 

▪ Luogo di nascita: Roma 

▪ Residenza: Via Contra, 40  - Cittaducale – 02015 (RI) 

▪ Domicilio: Via Giacomo Zanella, 59 – 00141 Roma 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali 
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