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CURRICULUM VITAE (CV)  
(SINTE TIC O)  

-  F O R M A T O  E U R O P E O  –  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome  Emanuele Mario Lischetti 
Indirizzo 
(studio professionale) 

 Largo Pedrini, 3 
23100 - Sondrio - Italy 

Telefono  +39 - 3398369148 

E-mail  emanuele.lischetti@project-engineering-consulting.it 
    (ordinaria) 
 

emanuelemario.lischetti@ingpec.eu 
(certificata) 

   
Nazionalità  Italiana 
   
Data di nascita  11 Aprile 1976 
   
Luogo di nascita  Varese 
   
C.F.  LSCMLM76D11L682V 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date   Da 1° Marzo 2001 a 31 Marzo 2002  
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Chimica e Chimica Industriale “G. 
Natta” del Politecnico di Milano sotto la guida del Prof. Pio 
Forzatti e del Dott. Natale Ferlazzo e Società “CTG Italcementi 
Group”  

Tipo di azienda o settore  Università – Ricerca applicata in campo industriale 
Tipo di impiego  Ricercatore 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore per la sperimentazione di laboratorio “Studio di paste 
cementizie e loro estrusione” in collaborazione con la Società 
“CTG Italcementi Group” ed il Dipartimento di Ingegneria 
Chimica e Chimica Industriale “G. Natta” del Politecnico di Milano 

   

Date   Da 3 Aprile 2002 a 30 Settembre 2004 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Syreco S.r.l.” di Ing. Fausto Zani 

Tipo di azienda o settore  Rischi industriali – Progettazione  
Tipo di impiego  Analista dei Rischi nell’Industria Chimica di Processo - Progettista 
   

 
- Segue - 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fra le più importanti attività svolte con Syreco s.r.l. si citano:  

 Valutazioni del rischio industriale (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.,
D.Lgs. 334/99 - Seveso II)  

 Analisi di operabilità degli impianti industriali 

 Rilievi in campo ai fini della prevenzione e della protezione
dai rischi 

 Valutazioni di conformità e rilievi in campo per il settore
antincendio 

 Elaborazione di pratiche per esame progetto e CPI per il 
settore antincendio 

 Progettazione esecutiva d’impianti antincendio 

 Elaborazione d’offerte per i clienti 

 Docenza dei corsi di formazione sulle problematiche a cui
sono sottoposti i lavoratori nelle industrie chimiche  

 Docenza del corso di formazione “Esplosioni di polveri negli 
ambienti di lavoro” 

 
per conto di importanti clienti quali: BAYER CROP SCIENCE, 
AGRIFORMULA AVENTIS, ITALMATCH CHEMICALS, SARIAF, 
SASOL ITALY, BAYER POLIMERI, ECOLOMBARDIA 4 (Gruppo 
ECODECO), ANRIV, CULLIGAN, ISAB ENERGY, LONZA GROUP, 
VEDANI METALLI, BORREGAARD, UNIONE INDUSTRIALI 
BERGAMO, ARPA VENETO – Dip. Verona, COSTER e ORSA FOAM 

   

Date   da 1° ottobre 2004  
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 TITOLARE dello Studio Professionale  
“PROJECT ENGINEERING & CONSULTING”  
di dott. Ing. Emanuele Mario Lischetti 
 

Tipo di azienda o settore   Progettazione, direzione lavori e collaudi d’impianti 
antincendio e tecnologici industriali 

 Consulenza nel campo dell'ingegneria per la
sicurezza/antincendio  

 

Tipo di impiego  Titolare studio professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 CONSULENZA NEL CAMPO DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO (FIRE SAFETY) - PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI D’IMPIANTI DI 
PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO 

 Check-up e verifica della presenza di documentazione 
aziendale in materia di sicurezza antincendi (Fire Safety 
Due Diligence Audit) 

 Assistenza per la verifica dello scadenzario degli
adempimenti previsti dalla legislazione Italiana vigente in 
tema di sicurezza antincendi  

 Valutazione d’assoggettabilità alle attività soggette al
controllo dei VVF ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011
e s.m.i. 

  - Segue - 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistenza qualificata per la predisposizione della domanda 
e del progetto (di base) per l’ottenimento della “conformità 
antincendi” in relazione alle attività soggette al controllo
VVF ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e s.m.i. 
secondo l’approccio prescrittivo ordinario, oppure mediante 
l’approccio prestazionale del D.M 03-08-2015 e s.m.i. -
“Codice” - (categorie B e C) 

 Assistenza qualificata per la predisposizione della domanda
e del fascicolo tecnico per i “controlli di prevenzione
incendi” (SCIA Antincendi) relativi alle attività soggette al
controllo VVF ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e 
s.m.i. (categorie A, B e C) 

 Studi ed analisi specifiche mediante PERFORMANCE-BASED 
DESIGN for FIRE PROTECTION (FIRE SAFETY
ENGINEERING)  

 Progettazione esecutiva d’impianti di protezione attiva 
antincendio (impianti idranti/naspi, impianti monitori,
impianti schiuma, impianti spray, impianti sprinkler
acqua/schiuma, impianti a gas inerti, impianti ad aerosol, 
impianti rivelazione incendi/gas/vapori, impianti 
d’evacuazione naturale o forzata di fumo e calore), in 
accordo alle Norme UNI (Italiane), EN (Europee), NFPA 
(Americane), FM Global  

 Direzione tecnica in fase di realizzazione d’impianti di 
protezione attiva antincendio  

 Collaudi d’impianti di protezione attiva antincendio  

 Perizie tecniche di rinnovo di conformità antincendio ai
sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e s.m.i.,
relativamente agli impianti esistenti di protezione attiva
antincendio, in qualità di professionista abilitato ai sensi
del D.Lgs. n° 139 del 08-03-2006 e s.m.i (ex L. n° 818 del 
07-12-1984 e s.m.i.)  

 Perizie tecniche ordinarie o stragiudiziali per le verifiche di 
conformità e/o dell'efficienza d’impianti di protezione attiva
antincendio in accordo alle Norme UNI (Italiane), EN 
(Europee), NFPA (Americane), FM Global 

 Valutazione dei rischi d’incendio ai sensi del D.Lgs. n° 81
del 09-04-2008 e s.m.i. 

 Assistenza alla definizione dei piani d’emergenza interni  

 Predisposizione e stesura dei piani d’emergenza interni 

 Assistenza durante l'effettuazione delle prove di
evacuazione e/o gestione delle emergenze 

 Corsi di formazione per addetti antincendio e gestione delle 
emergenze previsti dal D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e 
s.m.i. in accordo al D.M. 10-3-1998 e s.m.i. (livello di 
rischio incendio basso, medio, elevato) 

 Docenza specialistica nel settore degli impianti di
protezione attiva antincendio (sistemi fissi d’estinzione a
base acqua) per tecnici antincendio ed imprese
d’installazione e manutenzione 

  - Segue -
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 CONSULENZA NEL CAMPO DELL’INGEGNERIA PER LA 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 Check-up e verifica della presenza di documentazione
aziendale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(Safety Due Diligence Audit) 

 Assistenza per la predisposizione del documento di 
valutazione dei rischi e del programma d’attuazione ai 
sensi del D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i. 

 Valutazioni specifiche sui rischi chimici ai sensi del D.Lgs. 
n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i.  

 Valutazioni specifiche sui rischi ATEX ai sensi del D.Lgs. n° 
81 del 09-04-2008 e s.m.i.  

 Corsi di formazione/informazione specifiche per i Lavoratori 
sui rischi all'interno delle aziende ai sensi del D.Lgs. n° 81
del 09-04-2008 e s.m.i. 

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI 
IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI 

 Progettazione d’impianti di distribuzione di gas infiammabili
e comburenti in accordo alle Norme UNI (Italiane), EN 
(Europee) 

 Direzione tecnica in fase di realizzazione d’impianti di 
distribuzione di gas infiammabili e comburenti 

 Collaudi d’impianti di distribuzione di gas infiammabili e
comburenti 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DI TIPO CONFIDENZIALE SVOLTE  
 

 Fire Safety Due Diligence Audit 
 Valutazione d’assoggettabilità alle attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del D.P.R. n° 

151 del 01-08-2011 e s.m.i. e normativa pregressa 
 Predisposizione del progetto (si base) per l’ottenimento della “conformità antincendi” in 

relazione alle attività soggette al controllo VVF ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e 
s.m.i. (categorie B e C) e normativa pregressa, nonché predisposizione della domanda e del 
fascicolo tecnico per i “controlli di prevenzione incendi” (SCIA Antincendi) relativi alle attività 
soggette al controllo VVF ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e s.m.i. (categorie A, B e 
C) e normativa pregressa 

 Progettazione esecutiva d’impianti di protezione attiva antincendio in accordo alle Norme UNI 
(italiane), EN (Europee), NFPA (Americane), FM Global  

 Direzione tecnica in fase di realizzazione d’impianti di protezione attiva antincendio e relativi 
collaudi  

 Perizie tecniche di rinnovo di conformità antincendio ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 
e s.m.i., relativamente agli impianti esistenti di protezione attiva antincendio, in qualità di 
professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. n° 139 del 08-03-2006 e s.m.i. (ex L. n° 818 del 7-
12-1984 e s.m.i.)  

 Perizie tecniche ordinarie o stragiudiziali per le verifiche di conformità e/o dell'efficienza 
d’impianti di protezione attiva antincendio in accordo alle Norme UNI (Italiane), EN (Europee), 
NFPA (Americane), FM Global 

 Valutazioni specifiche sui rischi d’incendio ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i. e 
normativa pregressa 

 Individuazioni di soluzioni tecnico-procedurali relative alle problematiche sui rischi d’incendio 
nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i. e normativa pregressa 

 Valutazioni specifiche sui rischi chimici ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i. 
 Individuazioni di soluzioni tecnico-procedurali relative alle problematiche sui rischi chimici nei 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i. e normativa pregressa 
 Valutazioni specifiche sui rischi ATEX ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i. e 

normativa pregressa 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date   Dal 1995 al 2001 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

Principali tematiche/  
abilità professionali 

 Laurea in Ingegneria Chimica conseguita in CINQUE ANNI presso 
il Politecnico di Milano il 14 Febbraio 2001.  

Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Chimica 
Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

   
Date  2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

Principali tematiche/  
abilità professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione professionale 

   
   

Si veda elenco dettagliato presente come file allegato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 
Madrelingua  Italiano 
   
Altre lingue  Inglese 
Comprensione (ascolto)  livello intermedio  
Comprensione (lettura)  livello avanzato 
Parlato (interazione)  livello intermedio 
Parlato (produzione orale)  livello intermedio 
Produzione scritta  livello avanzato 
   
Capacità e Competenze 
relazionali 
 

  Capacità e competenze relazionali acquisite durante 
l’esperienza lavorative ed i numerosi corsi di formazione 
tenuti per le aziende o per i professionisti  

 Gestione rapporti contrattuali e tecnici con i clienti 
 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici 

situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse  

   
Capacità e Competenze 
organizzative 

  Coordinamenti relativi alla realizzazione di opere (nuove o 
d’adeguamento) legate alla sicurezza antincendio  

 Capacità e competenze maturate nella gestione delle 
attività lavorative di consulenza 

   
Capacità e Competenze 
tecniche 
 

 INFORMATICHE 
Sistemi Operativi:   

 Linux Ubuntu 
 Microsoft Windows  
 MSDOS 

 
Principali Software applicativi:  

 Libre Office - Open Office  
 Microsoft Office  
 Adobe Acrobat  
 Adobe Photoshop 
 Browser internet (Mozilla Firefox - Internet Explorer - 

Google Chrome - Opera)  
 Trace / Safer System (software per l’analisi dei Rischi 

Industriali)  
 Astra/FTA (software per l’analisi di affidabilità dei Processi 

Industriali)  
 Scilab (software di calcolo per la simulazione numerica)  
 Autocad Autodesk  
 Impianti / Namirial (software di calcolo idraulico e 

fluidodinamico) 
 FDS, CFast, Ozone (software di modellazione 

dell’incendio) 
 

- Segue - 
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Capacità e Competenze 
tecniche 
 

  Acca - PRIMUS (software stipula del computo metrico e 
stima dei costi, capitolati, contabilità di cantiere) 

 MC4 (software di calcolo idraulico ed aeraulico)  
 Edilclima (software di calcolo termotecnico)  

 
STRUMENTAZIONE 

 Misure idrauliche di pressione, portata per impianti di 
protezione attiva antincendio (estinzione a base acqua) 

 Misure aerauliche di pressione, velocità, temperatura, 
portata per impianti di ventilazione industriale 

   
Altre Capacità e 
Competenze 

  Musicante amatoriale in qualità di suonatore di tromba  
 Fotografo amatoriale 

   
Patente   B (automobile) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Iscrizioni professionali   Iscritto dal 2005 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di SONDRIO dal 2005 con il n° 653 – Sezione A, settori: 
a) Civile e Ambientale; 
b) Industriale; 
c) dell'Informazione. 
 

 Iscritto dal 2002 al 2004 all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di VARESE con il n° 2722  
 

 Iscritto dal 2005 negli elenchi dei professionisti del 
Ministero dell'Interno di cui all'art 16 comma 4 del D.Lgs. 
n° 139 del 08-03-2006 e s.m.i. con il n° SO 00653 - I 
00114  
 

 Iscritto dal 2002 al 2004 negli elenchi dei professionisti 
del Ministero dell'Interno di cui alla ex Legge n° 818 del 7 
dicembre 1984 e s.m.i. con il n° VA 2722 I 00346  
 

 Iscritto dal 2005 agli elenchi dei C.T.U. del Tribunale di 
Sondrio con il n°410  
 

 Iscritto dal 2005 agli elenchi dei Periti del Tribunale di 
Sondrio con il n°106  
 

 Iscritto dal 2008 negli elenchi della Regione Lombardia 
per l’abilitazione al rilascio di Certificazioni Energetiche 
degli edifici in Regione Lombardia con il n° 5845  
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Altre iscrizioni in 
associazioni, enti, 
partecipazioni 

  Membro dal 2009 della National Fire Protection 
Association (NFPA)  
 

 Socio dell’UNI (Ente Italiano di Normazione) dal 2010  
 

 Membro dal 2010 del Gruppo di lavoro (GL) n° 07 dell’UNI 
(Ente Italiano di Normazione) “Sistemi e componenti ad 
acqua” della Commissione tecnica n° 034 “Protezione 
attiva contro gli incendi”; il GL è incaricato dello sviluppo 
delle norme tecniche specifiche del settore  
 

 Componente dal 2013 della Commissione Impianti e 
Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Sondrio 
 

 Componente dal 2014 della Commissione Sicurezza 
Antincendi della CROIL (Consulta Regionale degli Ordini 
degli Ingegneri della Lombardia) 
 

 Socio del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) dal 2016  
 

 Coordinatore dal 2017 della Commissione Sicurezza 
Antincendi istituita nel 2017 dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Sondrio 
 

 Socio di SFPE (Society of Fire Protection Engineers) dal 
2020 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel CV secondo quanto previsto nel D.Lgs. 
n°196 del 30 giugno 2003. 
 
Il presente CV sintetico è formato da 8 pagine ed è aggiornato al 20 luglio 2022.  
 


