v. E. Papini, 31/A
43036 Fidenza (Pr)

Tel.: 0524/514866 - 524169
Fax: 0524/527138
Cell.: 335/6386314
E-mail: andrea_badia@hotmail.com
andrea.badia@pec.eppi.it

Badia Andrea
Informazioni
personali

Obiettivi
Istruzione

 Stato civile: coniugato
 Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 08 febbraio 1974
 Luogo di nascita: Fidenza (Pr)
 Residenza: v. E. Papini, 31/A Fidenza (Pr)
 Ufficio: v. E. Papini, 27 Fidenza (Pr)
 Codice fiscale: BDA NDR 74B08B034R
Continuo miglioramento nel campo lavorativo.





















1988 - 1994 Istituto tecnico industriale statale “A. Berenini” di
Fidenza (Pr)
1994
Qualifica di progettista HW e SW;
1994
Diploma di maturità tecnica da perito industriale
capotecnico con specializzazione in elettronica
industriale;
1997
Corso per la Qualità (UNI EN ISO 9002) tenuto dal
consulente aziendale per la qualità;
1998
Diploma di corso di lingua inglese;
1998
Corso sugli impianti semaforici alla SCAE di Milano;
1999
Conseguimento dell’esame di stato per l’esercizio della
libera professione;
2000
Iscrizione all’albo professionale del collegio dei periti
industriali di Parma, con il n. 865;
2003
Corso per la Qualità (UNI EN ISO 9000:2000) tenuto dal
consulente aziendale per la qualità;
2004
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);
2005
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);
2006
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);
2007
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);
2008
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);
2008
Corso di formazione per addetto al primo soccorso;
2009
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);
2009
Formazione per responsabili Servizio di Prevenzione e
Protezione;
2010
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);
2011
Corso di formazione per addetti all’antincendio nelle
aziende a basso rischio;
2011
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti

Riconoscimenti

formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);

2011
Corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso;

2012
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);

2013
Corsi di formazione vari con attestati di raccolta crediti
formativi (secondo il regolamento di formazione
continua dei Periti Industriali);

2013
Corso di Formazione per addetti alla conduzione di Gru
per autocarro;

2013
Corso di formazione per lavoratori addetti alla
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili che
possono operare con e senza stabilizzatori.
 Attestato per meriti sportive dell’istituto tecnico industriale statale “A.
Berenini”;
 Attestato per meriti sportivi da parte della Società Rugby Noceto;
 Attestato di riconoscimento per volontariato sanitario da parte della
pubblica assistenza di Fidenza (Pr).
Sport, telecomunicazioni, viaggi.
Conoscenza dell’inglese parlato e scritto

Interessi
Lingue straniere
Esperienze di lavoro 

Servizio militare
Esperienze
maturate nella
progettazione,
direzione lavori ed
esecuzione lavori

Esperienze
maturate nel
rilevare e
relazionare
Note

1994 - 1997 Elettricista specializzato presso la ditta Badia Silvano
impianti elettrici di Fidenza (Pr)

1997 - 2000 Tecnico presso la ditta Badia Silvano Impianti elettrici di
Fidenza (Pr)

1997 - 2008 Responsabile della qualità presso la ditta Badia Silvano
Impianti elettrici di Fidenza (Pr) certificata UNI EN ISO
9002 con il CSQ

2000 - 2012 Responsabile tecnico della Badia Impianti srl di Fidenza
(Pr)

dal 2000
Libero professionista presso lo studio tecnico Badia p.i.
Andrea

dal 2012
Titolare della ditta Badia Silvano di Badia Andrea

dal 2012
Responsabile Tecnico della ditta Badia Silvano di Badia
Andrea.
Milite assolto anno 1995/1996






















Impianti semaforici;
Impianti di rilevazioni infrazioni stradali;
Impianti di pubblica illuminazione;
Impianti di illuminazione artistica;
Impianti di illuminazione di grandi aree;
Cabine di trasformazione MT/BT;
Impianti elettrici in generale;
Impianti speciali;
Impianti Exd (antideflagranti):
Impianti Atex;
Quadri elettrici;
Impianti di automazione industriale;
Impianti domotici;
Impianti TVCC;
Impianti di rete Trasmissione dati;
Impianti di di produzione fotovoltaici;
Manutenzioni di impianti di pubblica illuminazione.
Danni causati da terzi;
Mancata conoscenza del richiedente dei requisiti tecnici secondo le
leggi e/o normative degli impianti e/o stabili;
Misurazione dei campi elettro-magnetici (elettrosmog) con strumento
accreditato e certificato avente sonda di rilievo Isotropica.
Pubbliche illuminazioni:
q. re residenziale “Le Azelee” a Fidenza (Pr);














q.re residenziale in loc. Borghetto di Noceto (Pr);
q.re residenziale in loc. Costamezzana di Noceto (Pr);
q.ri residenziali a Busseto (Pr);
q.re residenziale a Villanova d’Arda (Pc).
parco della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza
(Pr);
parcheggio e strade private del nuovo centro commerciale
(Conad) in loc. Coduro di Fidenza (Pr);
parco dello stabilimento militare R.R.M. di Noceto (Pr);
Parco delle feste Salsomaggiore Terme;
Varie vie e strade del comune di Fontevivo (Pr).
Illuminazioni di grandi aree e rotatorie:
Anas rotatoria da Parma e congressi all’inizio della parte ovest
della tangenziale nord di Parma (Pr);
Anas direzione dei lavori per manutenzione straordinaria alla
pubblica illuminazione della tangenziale di Fidenza (Pr);
Anas direzione dei lavori per manutenzione straordinaria alla
pubblica illuminazione della tangenziale di Piacenza (Pc);
Anas direzione dei lavori per manutenzione straordinaria alla
pubblica illuminazione della tangenziale di Bobbio (Pc);
Illuminazioni di grandi locali ed artistiche:
Varianti ed implementazioni dell’illuminazione del duomo di
Fidenza (Pr).
Illuminazioni di aree sportive:
Campo da Calcio di v. Lancetti di Cremona (Cr) per l’AEM di
Cremona;
Campo da Calcio di Busseto (Pr);
Campo da Calcio di Tabiano Terme nel comune di
Salsomaggiore Terme (Pr).
Impianti semaforici:
Amministrazione Provinciale di Parma;
Amministrazione Provinciale di Piacenza;
Comune di Fiorenzuola d’Arda (Pr);
Comune di Fidenza (Pr);
Comune di Noceto (Pr);
Comune di Salsomaggiore Terme;
Comune di Busseto;
Comune di Roccabianca;
Comune di San Secondo;
Comune di Trecasali;
Comune di Vernasca.
Cabine di trasformazione MT/bt;
Oleificio Speroni loc. Santa Margherita Fidenza (Pr);
Sovegas spa a Terranova dei Passerini (Lo);
Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza (Pc);
Fidenza Plastica;
RoverPlast;
Maglificio Somma.
Impianti speciali:
Impianti in esecuzioni Ex-d nello stabilimento militare R.R.M. di
Noceto (Pr);
Impianti Atex nello stabilimento Solveko di Fidenza (Pr);
Impianti atti al rilevamento del passaggio con il semaforo rosso
ed al superamento del limite di velocità, in diversi siti nelle regioni
Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia;
Sale parto reparto maternità AUSL di Parma.
Impianti elettrici industriali e quadri elettrici di distribuzione,
comando e protezione:
Cofer srl in loc. Castel Nuovo Fogliari di Alseno (Pc);
Nuovo fabbricato Oleificio Speroni loc. Santa Margherita Fidenza
(Pr);
Nuova palazzina uffici Oleificio Speroni;














Marusi srl di Fidenza (Pr);
RoverPlast di Rovereto di Cadeo (Pc);
Vari reparti dello stabilimento militare R.R.M. di Noceto (Pr);
Nuovo insediamento Val Maira a Parola.
Esecuzione di rilevamenti degli impianti elettrici, delle
protezioni elettriche, degli impianti di terra e delle protezioni
contro le scariche atmosferiche:
Tutti i reparti dello stabilimento Militare R.R.M. di Noceto;
Vecchio fabbricato Oleificio Speroni loc. Santa Margherita
Fidenza (Pr);
Caseificio Bianca Sorgente loc. Castellina di Soragna (Pr);
Esecuzione di rilevamenti dei campi elettromagnetici
(elettrosmog):
stabilimento militare R.R.M. di Noceto (Pr);
Comefor snc di Ferrara (Fe);
Arcispedale Santa Maria Nuova dell’Azienda ospedaliera di
Reggio Emilia (Re);
Azienda Ospedaliera di Parma (Pr).
Manutenzioni di impianti di pubblica illuminazione:
Comune di Noceto (Pr);
Comuni dell’Unione delle terre Verdiane;
Comune di Salsomaggiore Terme (Pr).
Impianti TVCC:
Oleificio Speroni;
Export House.
Impianti rete di trasmissione dati:
Oleificio Speroni;
Export House.
Impianti Domotici
Cattedrale di Fidenza.
Export House.
Impianti di automazione industriale:
Oleificio Speroni impianto automatizzato di riempimento cisterne
capannone 1;
Oleificio Speroni impianto automatizzato di riempimento cisterne
capannone 2;
Oleificio Speroni impianto automatizzato di riempimento cisterne
capannone 3;
Solveko impianto Criogenico;
Solveko impianto Torri di Raffreddamento;
Solveko impianto Osmosi;
Solveko impianto Mabo;
Solveko impianto Distillazione;
Solveko impianto C4 Eco-Mabo.
Impianti di produzione Fotovoltaica:
Oleificio Speroni;
Nuovo insediamento Val Maira a Parola;
Export House.

Data:in fede:

lunedì 14 gennaio 2013

