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Cognome e nome
BELTRAMI GABRIELE
Istruzione e formazione

Gennaio 2015

Trasferimento al collegio dei Periti Industriali di Aosta n° 229

Gennaio 2015

Accreditamento R.A.V.A come certificazione per redazione APE n° 467

Gennaio 2015

Iscrizione nell’Elenco dei professionisti antincendio DPR 151/11 – codice
accreditamento AO00229P00063

Aprile 2013

Iscrizione nell’Elenco dei professionisti esterni per il collaudo di
elettrodotti, ai sensi della l.r. n.8 del 28/04/2011 della Regione Autonoma
della Valle d’Aosta.

Gennaio 2013

Abilitazione a “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei o mobili” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i

Febbraio 2005

Iscrizione al collegio dei Periti Industriali di Biella n° 690

Novembre 2004

Abilitazione all’esercizio della libera professione
Istituto Tecnico Industriale “Q. Sella” Biella

Luglio 1993

Diploma di Perito Industriale spec. Elettrotecnica e Automazione
Istituto Tecnico Industriale “Q. Sella” Biella

Esperienza lavorativa

Progettazione, verifica e collaudo di impianti elettrici:


civili e industriali



cabine di trasformazione MT/BT



collaudo elettrodotti MT secondo la vigente normativa della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta (L.R.n.8 del 28/04/2011)



verifiche strumentali protezioni SPI e SPG in conformità a norme CEI 0-21 e CEI 0-16



verifiche e collaudi impianti BT, MT e relative cabine di trasformazione MT/BT



illuminazione pubblica



analisi termografiche



verifiche impianti esistenti al fine di rilascio DI.RI. e C.P.I.

Impianti di produzione ad energie rinnovabili:


consulenze e studi di fattibilità



progettazione e direzione lavori



valutazione e validazione progetti



perizie asseverate “usi di centrale” e forfetizzazione dei consumi



pratiche autorizzative con enti locali



pratiche di connessione alla rete di distribuzione pubblica



pratiche doganali impianti produzione energia elettrica



pratiche per ottenimento incentivi statali GSE



pratiche per ottenimento contributi regionali



gestione tecnico/amministrativa impianti in esercizio



verifiche tecnico/funzionali/prestative impianti fotovoltaici
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