
C U R R I C U L U M
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SAVERIO ANDREANI

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15/11/1965
Stato Civile Coniugato e padre di tre figli

CF NDRSVR65S15H501M
P.IVA 09309300581

N. Iscrizione Ordine Ordine Ingegneri Provincia di Roma – n° A16455

INCARICHI PROFESSIONALI • Direttore Tecnico della SEQUAS Ingegneria s.r.l.

• Membro della Commissione Criteri Infrastrutturali per le 
Licenze Nazionali della FIGC – Federazione Italiana Giuoco 
Calcio

• Vice Presidente della Commissione di I Grado delle Licenze 
UEFA presso la FIGC

• Membro della Commissione Licenze Nazionali Calcio femminile
della FIGC

• Rappresentante FIGC nella Commissione Impianti Sportivi del 
CONI

• Membro della Commissione Comportamento al fuoco / FSE 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

• Vice presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente 
Mario di Carpegna

ESPERIENZA LAVORATIVA

Oggi Socio fondatore della società SEQUAS Ingegneria S.r.l., Servizi per
l’Energia, la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, società operante
nell’ambito della progettazione e della consulenza nei predetti settori,
in particolare:

• Responsabile della progettazione impiantistica
• Collaudatore per gli aspetti ambientali di bonifiche di punti 

vendita di API-IP
• Revisione e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

ai sensi del D. L.vo 81/08 e s.m.i
• Energy management e diagnosi energetiche
• Studi di fattibilità di impianti e centrali energetiche a fonti 

rinnovabili: impianto per la produzione di biodiesel, impianti 
fotovoltaici ed eolici

• Sistemi di gestione della sicurezza
• Piani antincendio e di evacuazione
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ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE Responsabile di progettazione, in qualità di progettista incaricato o

coordinatore di gruppo di progetto della Sequas Ingegneria, per la
progettazione integrata e di impianti tecnologici ad uso civile
(condizionamento, idrico-sanitario, antincendio, elettrico e speciali);
in particolare:

• Progettazione definitiva degli impianti tecnologici padiglioni 
dei clusters e aree tematiche per EXPO 2015

• Responsabile per la progettazione di impianti tecnologici per il
parcheggio interrato di Napoli, Via A.Morelli – Napoletana 
Parcheggi SpA

• Responsabile progettazione impiantistica per una autorimessa
interrata sita in galleria sotto il castello in via Tito Spero – BS

• Responsabile della progettazione degli impianti tecnologici per
commesse estere:

o edificio adibito a sala conferenze e uffici per Ministry of

the Interior Kingdom of Bahrain
• Nuova sede del FASI – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
• Riqualifica funzionale della stazione di Roma Termini: Piastra 

di adeguamento funzionale per i servizi di stazione e piastra 
parcheggi sopra il fascio binari per Grandi Stazioni S.p.A

• Tenuta del Presidente della Repubblica in Castelporziano – 
Roma

Progettazione e direzione lavori di impianti sportivi:

• Responsabile progettazione e Direzione Lavori riqualificazione 
nuova sede impianto sportivo di Calciosociale a Corviale Roma 
(Premio Sviluppo Sostenibile 2013 - Ecomondo)

• Progettista incaricato per lo studio di fattibilità e la 
progettazione preliminare e definitiva della riqualifica funzionale 
del nuovo stadio C. Castellani del Comune di Empoli 

• Adeguamento per agibilità CCVLPS impianto sportivo 
Francesca Gianni – Roma 

• Impianto sportivo comunale di Settebagni per conto della ASD
Settebagni Calcio Salario con istruttoria presso l’Istituto del 
Credito Sportivo Italiano – Roma 

• Impianto sportivo comunale in Via Alberini – Roma 
• Impianti tecnologici per un campo sportivo polivalente 

comunale Lanuvio – Roma (2005)
• Impianto sportivo polivalente in Selci Sabino – Rieti

ATTIVITA’ DI
ASSISTENZA

• Nell’ambito dell’obbligo diagnosi energetiche imposte dal 
decreto legislativo 102/2014 ha redatto le diagnosi energetiche 
dell’industria Lattiero Casearia Francia di Pontinia (LT) e della 
Clinica Sant’Anna di Pomezia (RM)

• Corsi di Formazione per gli addetto all’impianto nell’ambito 
dell’implementazione di un Sistema di gestione della sicurezza 
per la società sportiva A.C. Milan, in qualità di consulente 
incaricato dalla Lega Nazionale Professionisti.

• Redazione del piano per il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza, ai sensi del D.M. 18/03/96 di stadi italiani di serie A e 
B di calcio (Napoli, Ancona, Empoli, Piacenza, Cremona, Fermo, 
Brescia, Crotone), per conto della Lega Service S.p.A.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
PRECEDENTI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per il cantiere 
della Centrale Elettronucleare del Garigliano per conto di Sogin SpA 
(2010 - 2011)
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Membro della Commissione Impianti Sportivi della Lega Calcio

(1996 – 2011)

Dal 2009 al 2013

Dal 1996 al 2014

Responsabile del Servizio di Manutenzione Antincendio per la Regione
Lazio

IZI S.r.l. con incarichi relativi, fra l’altro, a:
• Monitoraggio tecnico degli investimenti di misure e leggi sulle

partecipazioni statali per conto di I.S.A. S.p.A.
• Monitoraggio tecnico in corso d’opera per la valutazione delle 

forniture effettuate e i servizi resi nell’ambito del finanziamento 
garantito dall’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio 
Estero -SACE S.p.A. relativo a:

- progetto autostradale Istanbul-Ankara in Turchia – Astaldi 
S.p.A. 
- progetto ferroviario in Venezuela – Astaldi/Impregilo S.p.A.

• Monitoraggio tecnico degli investimenti della legge 95/95 (ex 
44/86) sull’imprenditorialità giovanile per conto di Sviluppo Italia
S.p.A.

Dal 1998 al 2008 IES Consulting S.r.l., in qualità di responsabile di progetto, nelle
attività di consulenza, affiancamento, assistenza tecnica e tutoraggio
alle imprese:
• assistenza tecnica in fase di tutoraggio per imprese 

nell’ambito del PON Sviluppo Locale nell’area tematica Tutela 
ambientale e Risparmio energetico.

• valutazione intermedia degli aspetti ambientali del QCS 2000-
06

• realizzazione di studi di fattibilità, “business plan”, 
nell’elaborazione d’opportunità di finanziamenti agevolati tramite
i programmi nazionali e della Comunità Europea

• attività di tutoraggio per conto di Sviluppo Italia S.p.A. nel 
settore “gestione e organizzazione” e in quello “qualità, 
ambiente e sicurezza”

Dal 1994 al 1999 Consulente, presso la SEA International S.p.A., azienda operante nel
settore dell’ambiente, con le seguenti esperienze:
• Progetti e studi per lo sviluppo di sistemi automatici di 

monitoraggio ambientale e nucleare (Programma Comunitario 
LIFE).

• Analisi e studi di valutazione di impatto ambientale e di piani 
di razionalizzazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

• Preparazione di offerte, vendita e commercializzazione di 
prodotti e sistemi di monitoraggio ambientale per il mercato 
italiano ed internazionale, nell’ambito di programmi comunitari.

Dal 1991 al 1994 Progettista, presso la “SRS – Servizi di Ricerche e Sviluppo S.r.l.” di
Roma, società d’ingegneria di Progettazione e verifica nel campo
della termotecnica, energetica, fluidodinamica ed impiantistica
industriale e civile e nucleare

ISTRUZIONE

• Date (da – a) 1984

• Nome e tipo di istituto di
istruzione 

Maturità con voto 52/60, presso il Liceo Scientifico Statale 
"Farnesina" di ROMA

• Date (da – a)     1990
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Ingegneria Nucleare conseguita presso l'Università degli 
Studi "LA SAPIENZA" di Roma il 17/12/1990 con votazione 110/110

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Tesi sperimentale svolta presso l'ENEA (Casaccia) in collaborazione 
con la Elecos - Sistemi Elettronici per l'Ecologia S.p.A., nell'ambito 
dell'insegnamento "Metodi nucleari di analisi tecnologiche" del Prof. 
F.V. Frazzoli. Titolo della tesi: "Analisi d’inquinanti aeriformi mediante
spettrometro di massa quadrupolare".

• Date (da – a) 21/03/1992

• Nome e tipo di formazione Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A16455

FORMAZIONE
ABILITAZIONI  TECNICHE

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
realizzazione ai sensi del D.L.vo 81/08, presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma.
Professionista Antincendio con abilitazione al rilascio delle 
certificazioni ai sensi della L. 818/84 con codice n. RM16455I02892.
Qualifica per Revisore Ambientale/Ecoauditor ISO 14001/2000 – 
FITA Confindustria.
Qualifica di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi del D.L.vo 81/08, secondo le modalità del D.L.vo 195/03
Qualifica di Esperto Europeo nella Prevenzione Incendi.

Qualifica di tecnico abilitato per la Qualificazione Energetica degli 
edifici ai sensi del D. L.vo 311/06

CAPACITÀ E COMPETENZEI

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUA INGLESE

Studi presso la British School di Roma, fino al diploma di 4° livello.
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

FRANCESE
Diploma di lingua: "Alliance Française" presso il Centre Cultural 
Français nel 1988.

• Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 
CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Capacità di lavorare in gruppo, acquisita durante lo svolgimento di 
progetti che, per complessità ed entità, hanno richiesto l’interazione 
e la collaborazione di più persone con competenze diverse.

Capo formatore SCOUT presso l’A.G.E.S.C.I. dal 1986 al 2000.
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ottime capacità Gestionali / Organizzative di progetti e gruppi, 
capacità di problem solving e di comunicazione.
Predisposizione ad operare su tematiche complesse, capacità di 
lavorare in situazione di stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di programmazione; uso avanzato dei principali programmi 
per ufficio e per applicazioni tecniche: Winword, Excel, Access, Office,
WinProject, PowerPoint, DB, CAD, BIM.

PATENTE O PATENTI A – B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

SAVERIO ANDREANI
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