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INFORMAZIONI PERSONALI CORRADO CIOCCA 
  

  Via Roma, 9 – Fraz. Chesio – 28893 LOREGLIA (VB) 

 331 4155011     

 corrado.ciocca@gmail.com  

Skype: corrado.ciocca   

Sesso Maschile | Data di nascita 05/05/1974 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

 

 

  

2015 - Oggi Progettista, consulente tecnico ed analista 
Edilclima S.r.l. – Borgomanero (NO) – Software-house e studio di progettazione impiantistico 

Progettazione, consulenza tecnica e supporto tecnico in ambito energetico ed impiantistico. 
Progettazione energetica dell’edificio. Certificazione, diagnosi energetica e redazione di relazione 
tecnica sul contenimento dei consumi. Consulenza tecnica su programmi per il calcolo di impianti 
idrici, riscaldamento, antincendio, gas, certificazione energetica e progettazione energetica del 
sistema edificio-impianto. Analisi tecnica di norme di calcolo. Collaudo di software. 

 
2012 – 2015 

 
Ingegnere di supporto tecnico ed analista 
Edilclima S.r.l. – Borgomanero (NO)  – Software-house e studio di progettazione impiantistico 

Supporto tecnico sull’utilizzo dei software ed analisi normativa in ambito di: progettazione energetica 
dell’edificio, redazione di relazione tecnica sul contenimento dei consumi, certificazione e diagnosi 
energetica, progettazione d’impianti (idrici, termici, antincendio e gas). Redazione di manuali tecnici.
Gestione di archivi. 

2001 – 2011 Libera professione 
Libera professione, Omegna (VB)  

Progettazione e consulenza. Progettazione di opera pubbliche e private. Progettazione energetica 
dell’edificio. Diagnosi e certificazione energetica. Progettazione di opera idrauliche, regimazioni 
idrauliche, derivazioni idriche e fognature. Ingegneria civile. Calcoli idraulici in pressione ed a pelo 
libero. Progettazione opere d’ingegneria ambientale e naturalistica. Cave di materiale lapideo. 
Progettazione di strade, muri di contenimento e drenaggio. Studi d’impatto ambientale (SIA) e 
redazione di bandi europei. 
 

Collaborazione con: 
- Studio Ing. Giovanni Romeggio, Somma Lombardo (VA): Studio termotecnico. 
- Tema S.r.l., Omegna (VB): Studio di geologia. 
- Cerutti Studio di Architettura ed Ingegneria, Borgomanero (NO): Studio di architettura e geologia. 

 
2001 

 
Addetto controllo qualità ed ufficio prove 
Metalgo S.r.l. – Gravellona Toce (NO)  – Azienda del settore casalingo 

Controllo qualità ed esecuzione di prove sui prodotti in fase di sviluppo e di studio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

Gen 2001 Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio   
Università degli studi di Pavia (PV) 

Indirizzo Rischio idraulico e geologico. Tesi: “Implementazione ed analisi di un codice per 
dimensionamento e verifica di reti idriche a maglie” 
 

1993 Diploma di Maturità scientifica 
Liceo scientifico “P. Gobetti” – Omegna (VB) 

2010 Iscrizione nell’elenco dei Certificatori energetici della Regione Piemonte. 

2008 Abilitato operatore termografico di I livello, Infrared Training Center – Europe & Asia. 
– Stoccolma (Svezia). 

2002 Iscrizione all’Ordine degli ingegneri del V.C.O. - Sezione: A – Settori: tutti. 

2001 Abilitato alla professione di Ingegnere, Università degli studi di Pavia – Pavia (PV). 

Lingua madre Italiano. 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B2 B2 B1 

Francese  A2 A2 A2 A2 A1 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative scritte ed orali, di tipo personale, interpersonale e con enti pubblici 
acquisite nelle seguenti esperienze. 
▪ Delegato FIOPA presso la commissione Geotecnica, Idraulica e Ambiente (2015-2017) 
▪ Delegato FAI (Fondo Ambiente Italiano) responsabile del Cusio (2008-2015) 
▪ Attività di docenza in diversi corsi in materia di energia e risparmio energetico (2006-2011) 
▪ Relatore presso incontri divulgativi in materia di energia e risparmio energetico (anni 2000) 
▪ Consigliere presso il Circolo culturale del Cusio (anni 2000) 
▪ Segretario presso il Circolo ricreativo Pro Chesio (1995-2001) 
▪ Consigliere comunale presso il Comune di Loreglia (anni ‘90) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative e gestionali acquisite nelle seguenti esperienze. 
▪ Delegato FAI (Fondo Ambiente Italiano) responsabile del Cusio. Organizzazione di eventi nel Cusio 

e gestione dei rapporti con le autorità (2008-2015) 
▪ Segretario presso il Circolo ricreativo Pro Chesio. Organizzazione e gestione delle attività e dei 

rapporti con autorità ed enti di controllo (1995-2001) 

▪ Libera professione. Organizzazione delle attività d’ufficio, gestione delle commesse e dell’aspetto 
economico-fiscale (2001-2011) 

Competenze professionali Ulteriori competenze professionali oltre a quelle precedentemente indicate. Redazione di manualistica 
tecnica. Analisi numerica ed algoritmi di calcolo. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 
 
 
Loreglia, 01 ottobre 2017 
 

(Corrado Ciocca) 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

 
 

 

S.O.: Microsoft Windows Vista/7/8/10, LINUX 
Pacchetti office: Microsoft Office, Libreoffice 
Web: principali browser 
CAD: Autodesk Autocad 2016 
Ingegneria Idraulica: EPANET, EPA SWMM, HEC RAS 
Ingegneria Energetica ed impiantistica: Edilclima EC700, EC740, EC735, EC611, altri applicativi 
Edilclima, THERM 6.0, Moldt Simulator 
Linguaggi di programmazione: HTML, C++ 

Altre competenze  

Patente di guida Tipo B. 

Pubblicazioni 
 
 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 
 
 

 

▪  Implementazione ed analisi di un codice per dimensionamento e verifica di reti idriche a maglie, C. 
Ciocca, relatore Prof. Ing. G. Iannelli, Università degli Studi di Pavia, 2001 
▪ Collaborazione nella stesura dei capitoli su Impianti idrici ed Impianti antincendio del libro: Impianti 

idrici negli edifici, S. Salvini, P. Soma, Hoepli, 2013, pp. 614 
 
▪ Ordine degli Ingegneri del V.C.O. Consigliere 
▪ G-TEAM Onlus. Associazione benefica che aiuta i bambini Biellorussi e del Gaslini di Genova. 

Sostenitore 
▪ Consorzio per il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio montano dell’alpe Bagnone. Consorzio di 

tutela dei territori delle Alpi Loccia, Castelvaga, Frerra e Bagnone. Socio 
▪ Altre associazioni del territorio: circoli ricreativi, ecc. 

Dati personali 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”. 


