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Curriculum vitae BEDOTTI ING.NICOLA 

Anno di nascita  1978 

Residenza  BEDUZZO di Corniglio (PR) 

Istruzione: Laurea in Ingegneria Meccanica nel 2004 presso la Facoltà di Ingegneria di Parma 

Iscritto dal 2004 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n°2160A  

Iscritto negli elenchi del ministero dell’interno (l.07/12/1984, n°818)  

Iscritto negli elenchi dei soggetti certificatori abilitati dalla Regione Emilia Romagna  

Lingue: Francese 

Esperienze professionali principali: 

° 2004 attività di progettazione termotecnica, cantiere e collaudi presso lo studio T.Q.S.I. di 

Parma 

° 2008 svolge attività di libero professionista nella progettazione termotecnica civile, indu-

striale e prevenzione incendi 

° 2011 costituisce COBE ingegneria assieme all’Ing. Corradi 

Settori di competenza: 

- Riscaldamento e condizionamento civile ed industriale 

- prevenzione incendi 

- centrali termiche 

- avviamenti e collaudi 

- risparmio energetico ed energie rinnovabili 

- idraulica civile ed industriale 
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Curriculum vitae CORRADI ING. CARLO 

Anno di nascita  1961 

Residenza  PARMA 

Istruzione: Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita nel 1988 presso il Politecnico di Milano 

Iscritto dal 1989 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n°1198  

Iscritto negli elenchi del ministero dell’interno (l.07/12/1984, n°818)  

Iscritto negli elenchi dei soggetti certificatori abilitati dalla Regione Emilia Romagna  

Iscritto negli elenchi dei soggetti certificatori abilitati dalla Regione Lombardia 

Abilitazione ad operare come coordinatore della sicurezza 

Esperienze professionali principali: 

° 1988: ufficio impianti della PROCOMAC SpA (imbottigliamento) 

° 1991: responsabile FRIGOSTAFF SrL (refrigerazione industriale) 

° 1998: ufficio tecnico BENASSIMPIANTI SrL (refrigerazione di processo) 

° 2000: ufficio tecnico della CESARE RIVARA SrL (refrigerazione di processo) 

° 2003: ingegnere libero professionista (termotecnica e prevenzione incendi) 

° 2011 costituisce COBE ingegneria assieme all’Ing. Bedotti 

Settori di competenza: 

- Riscaldamento e condizionamento civile ed industriale 

- idraulica civile ed industriale 

- refrigerazione industriale 

- impiantistica di processo per l’industria alimentare 

- prevenzione incendi 

- centrali termiche 

- risparmio energetico ed energie rinnovabili 
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Curriculum vitae CURRO’ ING MATTEO 

Anno di nascita  1978 

Residenza  PARMA - Borgotaro 

Istruzione: Laurea in Ingegneria Meccanica nel 2006 presso la Facoltà di Ingegneria di Parma 

Iscritto dal 2010 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n°2500  

Lingue: Inglese 

Esperienze professionali principali: 

° In precedenza sono stato addetto al controllo di fine linea di riempimento/stoccaggio pres-

so la Felegara Food s.r.l. 

° 2008 responsabile ufficio tecnico presso la Promec s.r.l. di Fontevivo, azienda produttrice di 

macchine sciacquatrici, sterilizzatrici e riempitrici di recipienti per bevande gassate e non. 

° Da maggio 2009 collabora con Ing. Bedotti e svolge attività di progettazione di impianti 

meccanici civili ed industriali come libero professionista 

° Dal 2013, responsabile ufficio di Borgotaro (PR) 

° Da Giugno 2013, associato di COBE ingegneria 

 

Settori di competenza: 

- Riscaldamento e condizionamento civile ed industriale 

- centrali termiche 

- risparmio energetico ed energie rinnovabili 

- idraulica civile ed industriale 
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Curriculum vitae VIGNALI FABIO 

Data di nascita  1992  

Residenza  Corcagnano (PR) 

Istruzione: Diploma di Geometra nel 2011 presso istituto Tecnico Geometri C. Rondani  

 Iscritto dal 2016 al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma al n°2730 

Lingue: Inglese 

Esperienze professionali: è all’interno del gruppo di progettazione della COBE come progettista esterno 

 

Curriculum vitae AVANTAGGIATO ING. GIOVANNI 

Data di nascita  1988  

Residenza  Parma (PR) 

Istruzione: Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi nel 2014 presso il Politecnico di 

Milano  

 Iscritto dal 2016 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n°2861  

Lingue: Inglese 

Esperienze professionali: è all’interno del gruppo di progettazione della COBE come progettista esterno 

 

 

Curriculum vitae FERRETTI ING. FRANCESCO 

Data di nascita  1980 

Residenza  Gavardo (BS) 

Domicilio PARMA 

Istruzione: Laurea in Ingegneria Edile-Architettura nel 2007 presso la Facoltà di Ingegneria - 

Università degli Studi di Pavia 

Lingue: Inglese 

Esperienze professionali principali: 

° Maggio 2008 – Luglio 2010: attività di ricerca e sviluppo e progettazione presso la CeP srl 

(PARMA) nel campo dell’edilizia sostenibile con particolare riferimento alla tecnologia stra-

tificata a secco; 

° 2010 collabora con Ing. Corradi nell’attività di progettazione termotecnica presso lo Studio 

Corradi (PARMA) 

° dal 2011, è all’interno del gruppo di progettazione della COBE come progettista esterno 

Settori di competenza: 

- Edilizia sostenibile 

- Comportamento dinamico delle strutture  
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- Riscaldamento e condizionamento civile ed industriale 

- Idraulica civile ed industriale 

 

Curriculum vitae DOTT. BERTOLI DANIELE 

Data di nascita  1972 

Residenza  PARMA 

Istruzione: Laurea in Scienze Ambientali nel 1997 presso la Facoltà di Scienze di Parma 

Esperienze professionali principali: 

° Dal 1998 al 2000 attività di responsabile qualità ambiente e sicurezza ditta ALA CARNI (Trento) 

° Dal 2001 al 2008 attività di consulenza in campo ambientale sicurezza e acustica presso studio 

TQSI di Parma. 

° Dal 2008 apertura attività professionale di consulenza ambientale e acustica 

° dal 2011, è all’interno del gruppo di progettazione della COBE come progettista esterno 

Settori di competenza: 

- acustica 

- certificazione ambientali 

- sicurezza 

- autorizzazioni ambientali 


