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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Biagiotti 

Residente(i) Via Iris Origo,80 – 53045, Montepulciano – Siena - Italia 

Sede studio 
Sede operativa QSR srl 

Via del Prato,5 – 53045, Montepulciano – Siena –Italia 
Piazza Grande,7 – 53045 Montepulciano – Siena -Italia 

Telefono(i) 0578-757561 Cellulare: 348-8908119 

Fax 0578-757561 

E-mail stefanobiagiotti@geosiena.it - s.biagiotti@qualitaesvilupporurale.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18.10.1969 
  

Sesso Maschile  
  

Codice fiscale e partita IVA BGT SFN 69R18 F592S - 01090260520 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Settore ambientale ed energetico nelle consulenze, formazione e R&S 

  

Esperienza professionale  
  

Date Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e tutor nel corso di formazione universitario 

Principali attività e responsabilità Docente e tutor 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma UNITELMA-SAPIENZA - Viale Regina Elena, 295 - 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Docente e tutor del corso in GESTIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA FILIERA BIO-VITIVINICOLA 

Attività Docente del modulo "Introduzione e normativa sul biologico"  e tutor dell'intero corso. 

Date 22 luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio d'Amministrazione  

Principali attività e responsabilità Legale rappresentante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Qualità e Sviluppo Rrurale s.r.l. – Piazza Grande, 7  - 53045 Montepulciano - Siena  
Codice fiscale e partita IVA 00999330525 

Tipo di attività o settore Società mista pubblico (93%)  privata (7%)  
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'EROGAZIONE DI SERVIZI INERENTI ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

AGRICOLE, AGROINDUSTRIALI O OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE O DELLA TUTELA DEL 

CONSUMATORE. ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE E PROMOZIONE DI TECNOLOGIE 

INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI ED AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA', DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE NEI CICLI DI PRODUZIONE NEI PROCESSI DI 

TRASFORMAZIONE, DI ANALISI DEI PRODOTTI E DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA', DI 

PROMOZIONE DELLA RICERCA ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ISTITUTI AD ESSA PREPOSTI. LE 

ATTIVITA' POTRANNO ESSERE SVOLTE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E GESTIONE, DIRETTA O 

IN CONVENZIONE, DI CENTRI ADEGUATAMENTE ALLESTITI, QUALI LABORATORI DI ANALISI,IMPIANTI 

SPERIMENTALI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI 

MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI,FINANZIARIE, VALUTARIE O BANCARIE RITENUTE 

NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. 

La società offre i suoi servizi ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati. 
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Attività 22_07_2014 - responsabile del gruppo di lavoro per la redazione Piano d'Azione delle Energie 
Sostenibili (PAES o SEAP) dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese a seguito 
dell'adesione al Patto dei Sindaci 
29_12_2014 – responsabile per la fase di implementazione  del “Marchio d’Area della Valdichiana 
Senese” 
01_01_2015 - coordinatore dei team leader di Qualità e Sviluppo Rurale con attività di controllo ed 
organizzatore  
10_01_2015 – responsabile del progetto di ricerca (sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale, 
economica e sociale della ristorazione) “QR_OSA:l’immagine del food safety” patrocinato da MiPAAF, 
Provincia di Siena e CCIAA di Siena 

Date 17 ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello studio professionale “Dott. Stefano Biagiotti” 

Principali attività e responsabilità Esperto in Gestione dell’Energia – Energy Manager 
Certificato da Organismo di Certificazione KHC (accreditato ad ACCREDIA) codice registro EGE 1589 
dal 14 febbraio 2014. 
- analisi approfondita e continua del sistema energetico dei processi, degli impianti e delle 

tecnologie impiegati, della politica energetica e dell’organizzazione; 
- promozione dell’introduzione di una politica energetica dell’organizzazione o, se già presente, 

attività di verifica; 
- promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi di 

gestione dell’energia conformi alla ISO 50001; 
- gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di 

risparmio energetico e relative misure; 
- analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; 
- diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi migliorativi anche in relazione 

all’impiego di fonti energetiche rinnovabili; 
- analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi  e valutazione dei rischi; 
- ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; 
- gestione e controllo dei sistemi energetici; 
- elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione; 
- individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia e 

attuazione degli stessi; 
- definizione delle specifiche tecniche attinenti gli arseti energetici dei contratti per la realizzazione 

di interventi e/o fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti; 
- applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico 

ambientale; 
- pianificazione dei sistemi energetici; 
- pianificazione finanziaria delle attività; 
- audit energetici; 
- rilascio di attestazione di prestazioni energetiche (APE) 
Esaminatore per Organismo di Certificazione accreditato ad ACCREDIA per Esperto in Gestione 
dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339  
Collaboratore  Dipartimento di Energia ed Ambiente (DEA) dell'Università degli Studi "G. Marconi" di 
Roma per: 
- consulenze nel settore dell'energia, civile ed industriale, e dell'ambiente; 
- consulenze nella qualità agroalimentare; 
- determinazione della Carbon FootPrint e del LCA di prodotto; 
- creazione ed erogazione di formazione. 
Consulente tecnico di parte, d’ufficio  e per gli uffici giudiziari del Tribunale di Montepulciano e Siena 
(nel piano di studi universitario ho sostenuto esami diritto privato, urbanistico, amministrativo, impresa 
e territorio e politiche per l’ambiente) nei settori: 
- danni a fabbricati; 
- lavori eseguiti in difformità dal titolo autorizzativo; 
- lavori eseguiti in difformità da progetti termici ed acustici; 
- immissioni; 
- divisioni patrimoniali; 
- rettifiche di confini, azioni possessorie, usucapioni, ecc.; 
- diritti reali; 
- liti condominiali; 
- danni ambientali; 
- risarcimento danni da sinistro assicurativo; 
- reati ambientali. 
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Continua 
principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 

Attività di assistenza agli assicurati nella liquidazione di danni: diretti (incendio, eventi atmosferici, 
furto e garanzie collegate), RCT (imprese e professionali), danni ambientali, danni da inquinamento e 
perizie avversità atmosferiche su colture agrarie (mele, pere, pesche, pomodori, carciofi, 
cucurbitacee, cereali, uva da vino, uva da tavola, ecc.). 
Attività di redazione di rapporti di valutazione per istituto di credito e società di leasing, secondo gli 
IVS, EVS e Codice di Tecnoborsa, per edifici di abitazione, artigianali, industriali e aziende 
agricole.Attività di progettazione ed erogazione di corsi di formazione nei settori: valutazioni 
immobiliari, valutazioni degli investimenti, consulenze tecniche di parte e per uffici giudiziari, 
ambientale (VIA, VAS, Autorizzazione Unica, RADON, requisiti acuitici passivi degli edifici, ecc.) ed 
energetico (fonti energetiche rinnovabili, qualificazione degli addetti all’installazione e manutenzione di 
impianti alimentati da FER, interventi di riqualificazione degli edifici,ecc.). 
Progettista, sviluppatore e gestore di schemi per la certificazione delle persone anche in conformità 
alla norma L. 4_2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Stefano Biagiotti – Via del Prato, 5 – 53045 Montepulciano – Siena 

Tipo di attività o settore 
 

Libero professionista 

Date Marzo 2012  - Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile gestione schema (RGS) ed esaminatore di ESPERTO IN GESTIONE dell’ENERGIA ai 
sensi della norma UNI 11339:2009 e per VALUTATORI IMMOBILIARI ai sensi della norma UNI 
11558:2014 (IDONEO COME RGS ED ESAMINATORE DA ACCREDIA). 

Principali attività e responsabilità Progettazione, sviluppo, mantenimento di alcuni schemi di certificazione delle competenze ed 
esaminatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro en.i.c. srl – Via del Prato,5 – 53045 Montepulciano – Siena  

Tipo di attività o settore La figure sono state accreditate dall’ Organismo di Certificazione delle persone  

Date Marzo 2012  - Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile gestione schemi (RGS) 

Principali attività e responsabilità Progettazione, sviluppo, mantenimento di alcuni schemi di certificazione delle competenze ed 
esaminatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro en.i.c. srl – Via del Prato,5 – 53045 Montepulciano – Siena  

Tipo di attività o settore Organismo di certificazione delle persone come definito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 
accreditato ad ACCREDIA 

Date Settembre 2011 – Aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del gruppo di lavoro per la redazione del PAES 

Principali attività e responsabilità Redazione del Piano d’Azione delle Energie Sostenibili a completamento della procedura di adesione 
al Patto dei Sindaci del comune di Montepulciano 

� Proponente l’adesione al “Patto dei Sindaci” dei comuni dell’Unione dei Comuni della 
Valdichiana Senese in seno alla commissione assetto del territorio già approvata dalla 
Giunta dell’Unione; 

� Componente del comitato di controllo del PAES nell’ambito dell’Energy Management 
System del comune di Montepulciano; 

� Collaborazione con il DEA per la redazione del PAES del Comune di Montepulciano 
svolgendo attività di determinazione dell’inventario di base delle emissioni (IBE) con 
determinazione dei consumi finali di energia e emissioni di CO2 equivalenti, scenari 2009-
2020 e obiettivi, azioni e misure pianificate (2209-2020) per edifici attrezzature/impianti e 
industrie, trasporti ed  energia prodotta localmente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Comune di Montepulciano – Piazza Grande, 1 – 53045 Montepulciano - Siena  

Tipo di attività o settore Adesione dell’amministrazione comunale al Patto dei Sindaci 
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Date Giugno 2011 – Aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del Prof. Umberto Di Matteo direttore del DEA 

Principali attività e responsabilità Attività di audit e diagnosi energetiche in industrie e amministrazioni pubbliche sia per immobili che 
per impianti, studio delle metodologie per la determinazione dell’impronta ecologica e attività di 
formazione 

� Collaborazione con il DEA per audit energetico alla ditta STOSA di Piancastagnaio (azienda 
leader nella costruzione di cucine) con inventario di base delle emissioni (IBE) per la 
determinazione dei consumi finali di energia e ricerca di azioni e misure per una gestione ed 
uso razionale dell’energia. 

� Responsabile, del gruppo di lavoro costituito da 3 tecnici,  per il progetto “Sistema 
informativo catasto energetico” di Montepulciano (http://www.medclima.it/attivita/scheda-
attivita.asp?id=11&lang=it) [costituito da circa 50 fabbricati, utenze di illuminazione pubblica, 
cimiteri e  impianti di sollevamento  di tutto il territorio comunale] consistente in: 

� individuazione e georeferenziazione dell’ubicazione dei contatori dell’energia elettrica di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale; 

� realizzazione di  un data base delle utenze elettriche, con l’individuazione del luogo di fornitura e del 
responsabile comunale dell’utenza stessa; 

� monitoraggio dello stato dell’andamento dei consumi energetici annuali degli edifici e degli impianti di 
illuminazione pubblica comunali; 

� evidenziazione delle “criticità” energetiche degli edifici, attraverso una serie di indicatori, 
� fornitura di alcune indicazioni per lo sviluppo di strategie d’intervento volte al risparmio e all’efficienza 

energetica; 
� redazione di documentazione necessaria per l'espletamento di una gara per la fornitura di energia elettrica 

e di servizi connessi per la riduzione dei consumi e dei costi energetici dell'Amministrazione Comunale. 

� Studio dei processi per la produzione di biocarburanti dalla spremitura di semi di specie 
oleaginose ed analisi economiche  con redazione della tesi di fine corso di perfezionamento;  

� Studio di fattibilità tecnico-economica di un impianto con tecnologia “PIROLOSI” da 
realizzare in comune di Montepulciano; argomento della tesi finale del master di II livello; 

� Collaborazione con il DEA, durante lo stage del master di II livello, per la progettazione di 
impianti da FER; 

� Collaborazione con il DEA per la progettazione del corso ENERGY MANAGER. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Energia ed Ambiente dell’Università degli Studi G. Marconi – Via Plinio,44 – 00193 
Roma   

Tipo di attività o settore Audit e diagnosi energetiche, studio di metodologiche per l’impronta ecologica e formazione nel 
settore delle valutazioni immobiliari, nel settore dell’energia e nel settore dell’ambiente. 

Date 01 Marzo 1999 – 16 Ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Socio titolare 

Principali attività e responsabilità Perito per  danni rami elementari per compagnie assicurative, consulenze tecniche d’ufficio per il 
Tribunale di Montepulciano e Siena in ambito civile, penale e in procedure di esecuzioni immobiliari, 
consulenze tecniche di parte, valutazione danni ambientali e consulenze ad aziende faunistico-
venatorie e ad aziende agrituristiche-venatorie. 
Docente per società di formazione in aula,  in audio-video-conferenze e in e-learning nel settore delle 
consulenze tecniche , valutazioni immobiliari e problematiche ambientali. 

� Redazione di certificazioni energetiche secondo le linee guida nazionali per immobili di civile 
abitazione; 

� Progetto di ristrutturazione fabbricato esistente con interventi sia sull’involucro che sugli  
impianti termo-idraulici con accesso agli incentivi; 

� Progetti di smaltimento acque reflue civili, da industrie agrarie (caseifici, oleifici cantine) e da 
insediamenti zootecnici;  

� Relazioni, depositiate presso gli uffici tecnici comunali,  sul contenimento energetico dei 
fabbricati; 

� Consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di Montepulciano per la ricerca dei motivi di 
presenza di condensa in un appartamento di civile abitazione dovuti a problemi termici; 

� Perizie avversità atmosferiche su colture agrarie (mele, pere, pesche, pomodori, carciofi, 
cucurbitacee, cereali, uva da vino, uva da tavola, ecc.). 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Associato GRIFOTEC – Via del Prato,5 – 53045 Montepulciano – Siena  

Tipo di attività o settore Studio tecnico operante principalmente nel settore delle valutazioni danni rami elementari per 
compagnie assicurative, consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Montepulciano e Siena in 
ambito civile, penale e in procedure di esecuzioni immobiliari, consulenze tecniche di parte, 
valutazione danni ambientali e consulenze ad aziende faunistico-venatorie e ad aziende agrituristiche-
venatorie. 
Docenze per società di formazione in aula,  in audio-video-conferenze e in e-learning nel settore delle 
consulenze tecniche , valutazioni immobiliari e problematiche ambientali. 

Date 1 Gennaio 1992 – 28 Febbraio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Socio titolare 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori di fabbricati agricoli, di civile abitazione ed artigianali, rilievi 
celerimetrici catastali con stazione integrale, restituzione sia per cartografia planimetrica che 
altimetrica, pratiche richieste contributi CEE in conto interessi ed in conto capitale per opere di 
miglioramenti fondiari, valutazioni danni rami elementari per compagnie assicurative, consulenze 
tecniche d’ufficio per il Tribunale di Montepulciano e di Siena in ambito civile e in procedure di 
esecuzioni immobiliari, consulenze tecniche di parte, valutazione danni ambientali e consulenze ad 
aziende faunistico-venatorie e ad aziende agrituristiche-venatorie. 

� Progetti di ristrutturazione fabbricati esistenti con interventi sia sull’involucro che sugli  
impianti elettrici-termici-idraulici, con redazione di relazioni, depositate presso gli uffici 
tecnici comunali,  sul contenimento energetico; 

� Progetto di costruzione di un caseificio con studio del processo produttivo e dei macchinari; 
� Progetti di costruzione fabbricati di civile abitazione, con redazione di relazioni, depositate 

presso gli uffici tecnici comunali,  sul contenimento energetico; 
� Progetti di smaltimento acque reflue civili e da insediamenti zootecnici; 
� Perizie avversità atmosferiche su colture agrarie (mele, pere, pesche, pomodori, carciofi, 

cucurbitacee, cereali, uva da vino, uva da tavola, ecc.). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico IL GALLETTO – Via Como,21 – 53045 Montepulciano Stazione – Siena  

Tipo di attività o settore Studio tecnico operante principalmente nella progettazione e direzione lavori di fabbricati agricoli, di 
civile abitazione ed artigianali, rilievi celerimetrici catastali con stazione integrale, restituzione sia per 
cartografia planimetrica che altimetrica, pratiche richieste contributi CEE in conto interessi ed in conto 
capitale per opere di miglioramenti fondiari, valutazioni danni rami elementari per compagnie 
assicurative, consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Montepulciano e di Siena in ambito civile 
e in procedure di esecuzioni immobiliari, consulenze tecniche di parte, valutazione danni ambientali e 
consulenze ad aziende faunistico-venatorie e ad aziende agrituristiche-venatorie. 
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Iscrizioni Albi, Ruoli e Elenchi  
  

Date 28 Gennaio 2016 

Albo/Ruolo/Elenco Consulente VIVA Sustainable Wine - Ministero dell'Ambiente 

Numero  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza delle procedure di applicazione, verifica e comunicazione  del disciplinare 
VIVA Sustainable Wine - Ministero dell'Ambiente 

Date 14 Febbraio 2014 

Albo/Ruolo/Elenco Certificato delle competenze in   ESPERTI IN GESTIONE DELL'ENERGIA (Settore CIVILE) rilasciato 
da KHC (Organismo di Certificazione di terza parte Accreditato ACCREDIA) 

Numero EGE 1589 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Compiti, conoscenze e competenze di cui alla norma UNI CEI 11339:2009 settore CIVILE 

Date 11 Agosto 2011 

Albo/Ruolo/Elenco Banca dati operatori della formazione della Regione Toscana 

Numero 849 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Decreto del Dirigente settore Formazione e Orientamento n. 3435 
Operatore della Formazione 

Date 19 Novembre 1997 

Albo/Ruolo/Elenco Ruolo dei periti esperti della CCIAA di Siena 

Numero  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Perito esperto in liquidazione danni 

Date 09 Dicembre 1992 

Albo/Ruolo/Elenco Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Montepulciano  

Numero  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Consulente Tecnico d’Ufficio 

Date 28 Febbraio 1992 

Albo/Ruolo/Elenco Albo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Siena  

Numero 828 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Geometra libero professionista 
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AbiIitazioni  

  

Date 14 Febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato delle Competenze  

Valutazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperto in Gestione dell'Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 settore:CIVILE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell’abilitazione 

KHC - Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA 

Date Settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario 

Valutazione 90/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione di Perito Agrario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell’abilitazione 

ISITP Leopoldo di Lorena - Grosseto 

Date 19 febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore professionista 

Valutazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione di mediatore professionista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell’abilitazione 

Consilium Iustitiae 

Date Settembre 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra  

Valutazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell’abilitazione 

 

ITCG Sallustio Bandini - Siena 
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Istruzione e formazione  

Date 28 gennaio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Consulente VIVA Sustainable Wine - Ministero dell'Ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso con prove in itinere 

Date 27 Febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso con superamento esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperto Edificio Salubre 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Associazione Nazionale Donne Geometra con il 
patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso con superamento esame finale 

Date 25 Luglio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso con superamento esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Energy Manager – Esperto in Gestione dell’Energia. 
Il corso è qualificato, con numero 0028/2012, da Organismo di Certificazione en.i.c. srl  accreditato dal ACCREDIA per la figura 
dell’Esperto in Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unione Professionisti 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso con superamento esame finale 

Date 07 Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post lauream 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi Energetici Innovativi  della durata di 350 ore. 
Il corso è composto dal seguente programma: impianti per la conversione di energia in lavoro, sistemi energetici basati su fonti 
rinnovabili, sistemi energetici non convenzionali e fondamenti turbomacchine, prove di verifica in itinere e stesura di un 
elaborato finale dal titolo “VIE PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI DALLA SPREMITURA DI SEMI DI SPECIE 
OLEAGINOSE.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi G. Marconi – Via Plinio,44 – 00193 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di perfezionamento post lauream 

Date 26-27 e 28 Febbraio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione della durata di 24 ore – Attestato 054/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale 
Norma UNI EN ISO 14011:2004 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SGS Italia S.p.a 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

Date 18 e 19 Febbraio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione del I° modulo di 16 ore – Attestato 049/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione  
Norme UNI EN ISO 19011:2012 e UNI EN ISO/IEC 17021:2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SGS Italia S.p.a 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 
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Date 12 Novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello con votazione 110/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Produzione di energia da fonti fossili, fonti rinnovabili e fonti nucleari della durata di 1500 ore 
Il corso si compone del seguente programma: Definizione di energia; Materie prime energetiche; Impianti per la conversione di 
energia in lavoro; Ingegneria per le turbomacchine; Sistemi energetici basati su fonti rinnovabili; Energia e Ambiente. Il 
programma comprende inoltre, esercizi di applicazione, prove di verifica in itinere, correzioni personalizzate, stage e  stesura di 
un elaborato finale dal titolo “ANALISI DI FATTIBILITA’ DI UN IMPIANTO PIROLIZZATORE NEL COMUNE DI 
MONTEPULCIANO” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi G. Marconi – Via Plinio,44 – 00193 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master universitario di II livello  

Date 26 Agosto 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post lauream 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi di Gestione Ambientale  della durata di 350 ore. 
Il corso si compone dei seguenti moduli: Leggi Obblighi e Autorizzazioni, EMAS e CSG; Aspetti Tecnici delle Attività 
Sottoposte a Verifica; Tecniche di Audit Ambientale, esercizi di applicazione, prove di verifica in itinere e stesura di un 
elaborato finale dal titolo “DALLA NORMA UNI EN ISO 14001:04, SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, ALLA NORMA UNI 
CEI EN 16001:2009, SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi G. Marconi – Via Plinio,44 – 00193 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di perfezionamento post lauream 

Date Dal 26 Novembre 2010 al 04 dicembre 2010  

 Short Course 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi statistiche per la definizione di rischio ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Masaccio – centro GeoTecnologie 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 09 Novembre 2010   

Titolo della qualifica rilasciata Dottore magistrale con votazione 107/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea magistrale in scienze del territorio e dell’ambiente  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi G. Marconi – Via Plinio,44 – 00193 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale classe 82/S di cui al D.M. 28/11/2000 

Date 19 Giugno 2008   

Titolo della qualifica rilasciata Corso di certificazione energetica degli edifici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificazione energetica degli edifici  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Sviluppo Professionale srl 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitato a rilasciare la certificazione energetica e l’attestato di prestazione energetica avendo 
l’iscrizione all’albo dei geometri  della provincia di Siena al n° 828 dal 1992  

Date 07 Aprile 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore con votazione 102/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea triennale in scienze e tecnologie applicate  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi G. Marconi – Via Plinio,44 – 00193 Roma 



Pagina 10/14 - Curriculum vitae di 
 Dott. Stefano Biagiotti 

 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Triennale classe 7 di cui al D.M. 509/199 

Date Dal 22 Gennaio 2007 al 16 Aprile 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Master in ambiente: norme e procedure 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ambiente: norme e procedure 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

OMNIAVIS srl 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 22 Giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra valutatore esperto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

IVS, EVS, Codice di Tecnoborsa, approccio di confronto (MCA, SISTEMA DI STIMA,RIPARTIZIONE 
e REGRESSIONE, del costo (NUOVO e DEPREZZATO), capitalizzazione, scale di misura, 
segmentazione, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste – Trieste 
In collaborazione con LED e GEOVAL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date Anno scolastico 1987-1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di maturità tecnica di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituito tecnico commerciale e per geometri – Sallustio Bandini – 53100 Siena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità tecnica 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

Inglese  A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Le capacità e le competenze relazionali sono ottime sia nella convivenza quanto nell’ambito 
lavorativo attestate anche da un assiduo impegno in associazioni no-profit di volontariato. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Le capacità e le competenze organizzative risultano essere ottime sia grazie alle esperienze 
lavorative quanto alle esperienze maturate in attività sociali. 

  

Capacità e competenze tecniche Le capacità tecniche risultano essere ottime, visti i risultati della formazione scolastica, considerando 
la continua attività di formazione, la certificazione delle competenze oltre che dal continuo studio delle 
materie. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime per l’utilizzo del pacchetto office; 
ottime per l’utilizzo di programma open-office  
ottime per i programmi di navigazione internet; 
sufficiente per i programmi CAD. 
 

  

Capacità e competenze artistiche Le capacità e le competenze artistiche sono buone orientate alla scrittura di articoli, recensioni 
d’attualità’ e al disegno tecnico. 

  

Altre capacità e competenze Ottime in lavoro di gruppo sia come responsabile che come coaudiuvante 
  

Patente Categoria B 
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Pubblicazioni   
ATTI DEL VII CONGRESSO NAZIONALE AIGE(Associazione Italiana Gestione Energia) del 10 e 11-
06-2013   sessione tecnica 01_001 dal titolo “Certificare le competenze dell’esperto in gestione 
dell’energia” 
WWW.UNIONEPROFESSIONISTI- 28-02-2013 -  Svolgi attività di valutatore immobiliare- Certifica la 
tua competenza 
WWW.UNIONEPROFESSIONISTI- 08-01-2013 -  Certificare le competenze dei professionisti 
PROFESSIONE GEOMETRA - 03.2012 – L’esperto in Gestione dell’Energia (EGE) – Una nuova 
opportunità per i professionisti 
GEOCENTRO - GENNAIO-FEBBRAIO 2012 - L’esperto in Gestione dell’Energia (EGE) – Una nuova 
opportunità per i professionisti 
IL PERITO AGRARIO - GENNAIO-FEBBRAIO 2012 – Energie alternative - L’esperto in Gestione 
dell’Energia (EGE) – Una nuova opportunità per i professionisti 
IL PERITO AGRARIO – NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 - UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 Facciamo 
chiarezza sul Certificato delle Competenze 
IL PERITO AGRARIO – LUGLIO-AGOSTO 2011 - Il mondo bancario chiede perizie di immobili 
secondo gli standard internazionali e grande professionalità dei valutatori 
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Ulteriori informazioni  
Dal 24-11-2015- Consigliere comunale a Montepulciano - Siena 
Dal 22-07-2014 – Presidente di QSR srl (www.qualitaesvilupporurale.it) 
Dal 10-05-2013 -  Referente per adesione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese al Patto 
dei Sindaci come Coordinatore del Patto 
Dal 19-04-2013 al 05-2014 - Presidente della commissione assetto del territorio dell’Unione dei 
Comuni della Valdichiana Senese 
Da ottobre 2011 - al 05-2014 - Referente per il comune di Montepulciano per il Patto dei Sindaci e 
responsabile per l’amministrazione comunale della redazione del PAES 
Dal 2009 al 05-2014 - Consigliere dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 
Dal 2009 al 05-2014 - Presidente della commissione attività produttive 
Dal 2009 al 05-2014 - Membro effettivo della commissione scuola 
Dal 2009 al 05-2014 - Membro effettivo della commissione affari generali 
Dal 2009 al 05-2014 - Consigliere comunale a Montepulciano - Siena 
Novembre 2015 - Docente nel corso GESTIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA FILIERA BIO-
VITIVINICOLA erogato da UNITELMA-SAPIENZA-Università degli Studi di Roma 
18_05_2015 - Relatore (ore 4) seminario LE OPPORTUNITA'  DEL CONTO TERMICO organizzato 
dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Siena 
23-04-2015 – Relatore nell’ambito “IL FUTURO E’ BIOOGICO” a Montepulciano 
29-03-2015 – Relatore nell’ambito dell’EXPO TOSCANA  a Siena  del progetto di ricerca 
QR_OSA:l’immagine del food safety 
28-03-2015 – Relatore nell’ambito del seminario di presentazione a Montepulciano del progetto di 
ricerca  QR_OSA:l’immagine del food safety 
16-05-2014 - Relatore nell'ambito del seminario "LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA" patrocinato 
dal Comune di Montepulciano e dall'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 
12-03-2014 - Relatore (ore 4) seminario LE OPPORTUNITA'  DELL CONTO TERMICO 
NELL'EDILIZIA CIVILE organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ancona 
04-03-2014 - Docente (ore 2) corso USI CIVICI IN TOSCANA organizzato dal Collegio dei Periti Agrari 
e Periti Agrari Laureati di Grosseto 
28-02-2014 - Relatore al seminario, presso l'Istituto Tecnico S. Bandini organizzato dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati con patrocino della CCIAA di Siena e della Provincia di Siena ,  “Gli 
International Valuation Standards nella pratica professionale” con contributo dal titolo “L'estimo: 
disciplina metodologica ” 
11-07-2013 – Relatore al seminario, presso l’Università degli Studi della Calabria,  “Gli International 
Valuation Standard nella pratica professionale” con contributo dal titolo “La valutazione degli immobili 
in garanzia delle esposizioni creditizie e la certificazione delle competenze, ai sensi della UNI CEI EN 
ISO/IEC 17024, del valutatore immobiliare” 
03-07-2013 – Relatore al convegno organizzato da PROGETTO DIFESA,  “Il consulente tecnico 
forense certificato” con contributo dal titolo “Il processo di certificazione del CTF conoscenze, abilità e 
competenze” 
27-06-2013 – Relatore alla tavola rotonda “Il conto termico energia” organizzato da ISES Italia, presso 
l’Università degli Studi G. Marconi di Roma , con contributo dal titolo “La certificazione delle 
competenze degli installatori e manutentori nel settore delle energie rinnovabili” 
10-06-2013 – Relatore al VII CONGRESSO NAZIONALE AIGE (Associazione Italiana Gestione 
Energia) sessione tecnica 01_001 dal titolo “Certificare le competenze dell’esperto in gestione 
dell’energia” 
Dicembre 2012 – Progettista di contenuti per il corso di CTU, per la società UNIPRO srl di Bologna in 
modalità e-learning 
01-06-2012 – Relatore al convegno “Il patto dei Sindaci”, organizzato da OFFICINA ITACA, COMUNE 
DI MACERATA e PROVINCIA DI MACERATA, a Centro le Case - Macerata 
Novembre 2011 . Docente (ore 24) corso di CTU presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
di Siena 
16/21-06-2011 – Docente (ore 9) di estimo per la preparazione dei tirocinanti, del collegio dei 
Geometri di Siena, all’esame di abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale 
02-05-2011 – Docente (ore 24) per corso “CTU e NON SOLO …” in videoconferenza; 
21-02-2011 – Docente (ore 4) nel corso “ Il Radon negli edifici” organizzato dal collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati di Siena 
2010- Docente (ore 24) di estimo per la preparazione dei tirocinanti, del collegio dei Geometri di 
Siena, all’esame di abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale 
22- giugno-2010- Docente (ore 24) nel corso “Le valutazioni immobiliari secondo gli IVS e il codice di 
valutazione immobiliari di Tecnoborsa” presso il collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Viterbo 
Dal 2009 – Docente (ore 24) nel corso “Le valutazioni immobiliari secondo gli IVS e il codice di 
valutazione immobiliari di Tecnoborsa” in videoconferenza (erogati tre corsi) 
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Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. 
 
 

Ultimo aggiornamento 19 Febbraio 2016 

Firma Stefano Biagiotti 

 

 


