
	  

	  

GIORGIO CECCHINI 
Via Gela 79, int. 39 
Roma 00182 Italia 
+39 393 9076063 

giorgio.cecchini@gmail.com 
Nato a Roma il 01 ottobre 1972 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

Anno2009/ 2017 

Svolge attività consulenziale con il C.I.R.P.S. (Centro	   Interuniversitario	   di	   Ricerca	   per	   lo	   Sviluppo	  
sostenibile)	   con particolare riferimento a progetti attinenti l’innovazione tecnologica in infrastrutture 
critiche impianti resilienti NZEB (Impatto Zero) e l’innovazione tecnologica attinente il Ministero della 
Difesa. 

 

Anno 2014/2017 

Promotore scientifico di innovazione tecnologica per applicazioni militari presentati in parte a 
IESMA 2016. 

• Sistemi di Potabilizzazione Campale  

• Sistemi di cottura ultrasuoni. 

• Sistemi di cogenerazione campale. 

• Sistemi di trattamenti al PLASMA di tessuti per applicazioni MILITARI . 

• Sistemi di termoregolazione divise ed edifici con Grafene e modulazione a treno di impulsi. 

• Sistemi di produzione elettrica troposferica . 

• Sistemi di riconversione polimerica per carburanti. 

• Sistemi per il controllo energetico campale e sicurezza biometrica operativa. 

• Sistemi di autoricarica a supercondensatori per parco auto DIFESA. 

• Sistemi di stoccaggio energetico mediante accumulo ad aria compressa. 

• Sistemi per la trasmissione energetica tra navi e banchina. 

• Sistemi Propulsivi Aereonautici e civili . 



	  

	  

• Sistemi di propulsione ad idrogeno e Ossidrogeno. 

 

 

 

 

Settembre  2015 

Socio fondatore ed organo speciale presso Albo degli Ingegieri Roma  

Comitato “ Building Automation e Processi industriali “ 

Principali mansioni e responsabilità: 

• Relatore Seminari tecnico scientifici nel comitato tecnico “Building automation e processi 
industriali” 

• Organizzazione seminari tematici civili/militari presso sedi preposte regionali ed accademiche. 

 

 

Giugno  2015 

Centro Assistenza tecnica Lazio e sud Italia  Bticino / Legrand  

Principali mansioni e responsabilità: 

• Collaudatore impianti di automazione Building KNX Legrand.. 

• Progettazione impianti di Automazione Buildin KNX . 

 

 

Settembre  2015/ 2017 

Centro Assistenza tecnica Lazio e sud Italia  ABB SACE Automotiv. 

Principali mansioni e responsabilità: 

• Collaudatore e centro assistenza tecnica di gruppi di ricarica elettrici DC / AC da 3K a 100KW. 

• Progettazione impianti di gestione rinnovabili per gruppi di ricarica DC /AC da 3K a 100KW. 

• Progettazione impianti di depurazione e potabilizzazione acque . 

• Ricerca su nuovi sistemi di ricarica veloce a supercondensatori. 

 



	  

	  

 

 

Giugno  2015/2017 

Centro Assistenza tecnica Centro Sud Repower Automotiv. 

Principali mansioni e responsabilità: 

• Collaudatore e centro assistenza tecnica di gruppi di ricarica elettrici DC / AC dei mezzi. 

• Progettazione impianti di gestione rinnovabili per gruppi di ricarica DC /AC. Dei mezzi. 

 

Anno 2014 

Promotore scientifico di innovazione tecnologica per applicazioni militari presso IESMA 2014 
NATO in Vilnius . 

Giugno 2014  

Socio fondatore del comitato tecnico scientifico del KNX Professionals Italia. 

• Realizzazione impianti civili e industriali. 

• Progettazione impianti automazione building civili e statali. 

Giugno 2009– oggi 

Comitato tecnico scentifico KNX ITALIA Principali mansioni e responsabilità: 

 

Ottobre 2005 – 2012 

  uff.Logistico della Brigata “ Granatieri di Sardegna “ con mansioni di revisore di impianti 
tecnologici ed elettrici. 

1°Reggimento “ Granatieri di Sardegna “con incarico logistico di sicurezza energetica e impianti 
tecnologici . 

Ottobre 2005 – 20117 

Docente	  nel	  Master	  di	  I	  livello	  in	  Lighting	  Design	  indetto	  dalla	  “Sapienza”come	  esperto	  di	  processi	  di	  
illuminazione	  e	  controllo. 

 

Responsabile tecnico per il centro Italia di robotica e domotica per conto dell’ABB SACE . 

Campo di lavoro. 



	  

	  

Assistenza per tutti i prodotti civili e industriali; videocitofonia, centralini, impianti di sicurezza, anti-
incendio, anti-intrusione, rinnovabili ed  inverter ABB. 

Principali mansioni e responsabilità: 

• Assistenza agli studi di ingegneria nella realizzazione di progetti per impianti speciali. 

• Assistenza agli studi di architettura nella riduzione dell’impatto energetico degli edifici. 

• Installazione di impianti e di software mirati al monitoraggio dello stato di conservazione del 
bene, all’automazione e al confort del personale. 

• Progettazione reti dati e interfaccia automazione. 

• Integrazione tra linguaggi automazione, come DALI, DMX e KNX. 

• Programmazione, con riconoscimento a carattere europeo, del protocollo KNX. 

• Partner Certificato KNX Mondo.  

 

Giugno 2002– ottobre 2005 

Amministratore Unico della Fratelli Cecchini impianti SNC 

Principali mansioni e responsabilità: 

• Realizzazione impianti civili e industriali. 

• Progettazione impianti satellitari e trasmissione dati. 

• Supporto tecnico per le agenzie Ansa.  

• Assistenza elettronica progettazione e realizzazione impianti speciali. 

• Installazione e messa in funzione di impianti per: controllo accessi; efficienza energetica degli 
edifici, con particolare riferimento al green building ed al social housing/Piano Casa. 

  

Luglio 1999 – Maggio 2002 

Tecnico riparatore di impianti di telegestione e macchinari per conto della società MAEL in 
Collaborazione con il gruppo dell’ALENIA SPAZIO. 

Principali mansioni e responsabilità: 

• Responsabile del funzionamento delle macchine della Lottomatica. 

• Responsabile delle istallazioni per conto della Tele+ e STREAM sul territorio laziale. 

• Progettazione di impianti di condizionamento e trattamento d’aria. 

 



	  

	  

 

Ottobre 1994 – Luglio 1998  

Ufficiale con il grado di Tenente  presso 1° Reggimento Granatieri Roma  

Principali mansioni e responsabilità: 

• Comandante di plotone controcarri. 

• Ufficiale Addestratore  impianti Controcarri e criogeni. 

• Responsabile della linea carri della compagnia . 

• Responsabile infrastrutture. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ottobre 2007/8/9 

Corso aggiornamento: progettazione automazione industriale ABB SACE. 

Corso specializzati Sat SKY. 

Corso impiantisti di sistemi di sicurezza e gestioni ospedaliere ed ambulatoriali. 

Corso sistemi di videocitofonia digitale ed analogica. 

 

Ottobre 2006 

Corso di specializzazione in KNX DMX presso ABB SACE. 

Corso di specializzazione in impianti fotovoltaici industriali presso ditta specializzata. 

Corso di specializzazione in impianti geotermici. 

 

Ottobre 2005 

Corso di specializzazione in automazione industriale presso ABB SACE.  

Corso di specializzazione in Automazione via radio presso ABB SACE.  

 

Novembre 2004 

Corso di formazione in Impianti Termici industriali presso CARRIER Italia . 

 



	  

	  

Gennaio 2003 

Corso di formazione in Impianti di Sicurezza ed Anti Intrusione. 

 

Gennaio 2000 

Corso di formazione: riparatore macchine elettroniche MAEL ALENIA. 

 

Gennaio 1999 

Corso di specializzazione in  impianti di ricezione SAT presso TELE +. 

Corso di Lingua Inglese. 

 

Luglio 1992 

Maturità Perito Elettronica Industriale Capotecnico : voto 58. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ITALIANO      Madrelingua 

INGLESE 

Capacità di lettura   Scolastico 

Capacità di scrittura   Scolastico  

Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Ottime doti comunicative, attitudine alle pubbliche relazioni ed al lavoro di gruppo. 

Ottima capacità come responsabile e gestione del personale. 

Ottima capacità nella risoluzione di problemi di perdite energetiche e ricerca guasti . 

  

 

 



	  

	  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Word, Internet Explorer, Outlook express, Excel: ottima conoscenza. 

Ottima competenza nella programmazione KNX ETS3/4/5. 

Ottima competenza nella programmazione PLC industriale . 

Gestione di protocolli DALI. 

Gestione protocolli RGB DMX. 

Gestione e progettazione impianti geotermici. 

Gestione e progettazione impianti Fotovoltaici. 

Ottima predisposizione nella risoluzione dei problemi energetici della committenza. 

Ottima capacità nella sintesi del problema da risolvere . 

Gestione , progettazione, e sviluppo di nuove tecnologie energetiche . 

 

INTERESSI 

Ciclismo, vela, immersioni, musica, fotografia. 	  

	  


