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Curriculum Vitae 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Orio   
 Nato a Desenzano del Garda il 02/03/1990  

Residente in Via XXV Aprile, 61 - 25019 Sirmione (BS)  

Recapito telefonico +39 340 521 4790  

Indirizzo e-mail oriostefano@gmail.com  

 

  

 Laureato in Ingegneria Energetica presso il Politecnico di Milano. Consolidata esperienza nel campo dell’efficienza 

energetica nel settore industriale, redazione di Diagnosi Energetiche, implementazione di Sistemi di Gestione 
dell’Energia, impianti FER con relativo pre-dimensionamento e individuazione delle opportune agevolazioni, analisi 
e consulenza nell’individuazione della miglior politica energetica aziendale sia impiantistica che finanziaria. 
Motivato ed interessato nell’approfondimento costante delle conoscenze e delle dinamiche del settore energetico 

e nell’analizzare l’andamento dei mercati alla luce della continua evoluzione normativo/legislativa. 
Spiccata proattività nella gestione sia interna che esterna di processi e dotato di forte spirito di adattamento a nuove 
situazioni. 
Conoscenza di due lingue oltre l’italiano e naturale propensione all’utilizzo di strumenti informatici. 

 
 

FORMAZIONE  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

CERTIFICAZIONI  
 

2005-2010 Diploma scientifico EQF: 4/8 

 Liceo “G. Bagatta” (Desenzano del Garda, Italia) 

  
2011-2015 Laurea (I Livello) in Ingegneria Energetica EQF: 6/8 

 Politecnico di Milano (Milano, Italia)  

08/2015 – 04/2018 Responsabile progetti di efficienza energetica  

 RG Esco S.r.l brand commerciale di Rastello Group S.r.l. 

  
05/2018 - 06/2019 Consulente settore energetico 

 Repower Vendita Italia S.p.A. || RG Esco S.r.l. || Easycom S.r.l. || K-Eta Network S.r.l. 

  
12/2018 – 10/2019 Tecnico commerciale 

 Viviesco S.r.l 

  
10/2019 - oggi Tecnico commerciale - Responsabile Tecnico 

 Viviesco S.r.l 

11/2016 Abilitazione alla professione 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. B202 

  
09/2017 CMVP - Certified Measurement and Verification Professional 

Professionista qualificato nel campo della misura e certificazione dei risparmi energetici. 
  

04/2020 CEI UNI 11339 – EGE Esperto in Gestione dell’Energia 
Professionista dotato di conoscenze, esperienza e capacità necessarie a gestire l’uso dell’energia in modo 

efficiente. 
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CAPACITÀ PERSONALI  
 

 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTO  

Orale  Scritta  Orale Scritto  

 

 
Inglese B2 B2 B1 B1 B2 

TOEIC certification 785/990 

 

 Francese A1 A1 A1 A1 A1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

In fede 
 
 

________________________________________ 

Madrelingua Italiano 

Abilità comunicative - Elevate capacità di interazione 
- Inclinazione a lavorare in gruppo 

Abilità organizzative - Propensione e forte interesse in progetti ad elevata coordinazione 
- Spiccata capacità di apprendimento delle dinamiche di gruppo 
- Disponibile a trasferte temporanee (anche estere) 

Abilità informatiche Sistemi operativi: 
- Microsoft Windows XP/Vista/7/8 
- Linux/Ubuntu 

 
Software 

- Eccellente conoscenza della suite Microsoft Office 
- Buona conoscenza di software di modellazione 2D/3D (Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens) 
- Discreta conoscenza del software di calcolo MathWorks Matlab 
- Conoscenza base della suite Adobe CS6 (Photoshop, Illustrator, Acrobat) 

 
Linguaggi di programmazione 

- Discreta conoscenza del linguaggio Matlab 
- Conoscenza del linguaggio C++ 

Patente B 

Interessi personali - Pratico sport a livello amatoriale e sono appassionato di attività outdoor (ciclismo, alpinismo e trekking) 
- Svolgo attività di volontariato nell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani di Desenzano d/G in cui ho 

acquisito la forte propensione a lavorare in gruppo e la capacità di apprenderne le dinamiche. 
- Sono donatore AVIS dal 2015 
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