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CURRICULUM VITAE

p.i. Michele Stefanello

Sede Legale:
Via Caltana 24/A  35010 Villanova di Camposampiero   (PD)
tel e fax: +39 0499221899

Contatti:
Cel: +39 3479274443
e-mail: michele@stefanello.eu
PEC: michele@pec.stefanello.eu

web:
www.stefanello.eu

C.F.  STFMHL73L12F241Y
P.IVA  03811930274

Studi compiuti Nel 1992 ha conseguito il diploma di Perito Industriale Capotecnico con
specializzazione in Elettronica Industriale con voto 57/60 presso l'ITIS
Francesco Severi di Padova.
Nel 2006 ha conseguito il diploma di Abilitazione Professionale all'esercizio
della libera professione Perito Industriale presso l'ITIS A. Pacinotti di
Venezia-Mestre.
Nel 2009 consegue presso il Collegio dei periti industriali e dei periti
industriali laureati di Venezia l'abilitazione e l'iscrizione nell'elenco del
Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7/12/1984 n.818 art.1.

Esperienze
professionali

Dal 1994 al 2007 lavora in una azienda del settore sicurezza come
progettista e collaudatore di sistemi di sicurezza elettronici come il
rilevamento dell'intrusione, dell'effrazione, del furto, dell'aggressione, del
controllo accessi, TVCC e dell'incendio.
Ha sviluppato e collaudato impianti in molteplici settori, privati e pubblici. A
titolo esemplificativo se ne riportano alcuni:
Aeronautica Militare Italiana: aeroporti, depositi munizioni, basi radar e

missilistiche della prima regione aerea.
Provincia di Venezia: Palazzo Corner Venezia, Isola di San Servolo,

Università di Venezia, ...
 Industriale: Syndial spa, Polimeri Europa spa, Plastotecnica spa, Ivo  Plast

spa, Marcolin spa, ...
Bancario: Gruppo Veneto Banca, Banca di Credito Cooperativo Alta

Padovana, Banca Santo Stefano credito cooperativo.
Case di cura e di riposo: ISRAA Treviso, Antica scuola dei Battuti Mestre-

Venezia, Ospedale Vittorio Veneto, IPAB Vicenza, …
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Hotel: Gruppo Sogedin hotel, gruppo Salmaso hotel Venezia, gruppo
Russott Hotel, Hilton Hotel Giardini Naxos,  Milan Marriott hotel, ...

Durante la sua attività tecnica ha progettato e sviluppato vari apparati
elettronici per applicazioni di sicurezza utilizzando microprocessori
programmati in linguaggio macchina ASSEMBLER.

Ha scritto e sviluppato software per la gestione amministrativa e per
applicazioni speciali di sicurezza   utilizzando  PASCAL e C++.

Dal 2007 è iscritto al Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati
della provincia di Venezia al n. 2032.

Dal 2007 svolge l'attività di progettista di impianti di sicurezza elettronica in
ambienti industriali e civili e bancario:

- Rivelazione degli incendi e impianti ASD
- Rilevamento dell'intrusione
- Controllo accessi
- Videosorveglianza
- Sistemi integrati di sicurezza
- Radio Frequency IDentification (RFID)

Dal 2009 svolge l'attività di prevenzione incendi principalmente in ambito
industriale e in Aziende a Rischio Rilevante (Seveso):

- Progettazione antincendio attività DPR 151/2011
- Valutazione dei rischio incendio (metodo F.R.A.M.E.)
- Corsi di formazione per addetti antincendio
- Piani di emergenza
- Sistemi di gestione della sicurezza SGSA
- Qualitative Risk Assessment (QRA)
- Progettazione reti idranti
- Progettazione Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore

(SENFC)
- Progettazione Sistemi Evacuazione Forzata di Fumo e Calore

(SEFFC)
- Progettazione impianti di Spegnimento a gas inerti
- Progettazione impianti di Spegnimento ad aerosol
- Progettazione impianti antincendio ad acqua e schiuma.
- Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ai sensi del DM

19/03/2015
- Progettazione Fire Safety Engineering DM 9/5/2007

Dal 2013 svolge corsi formativi per installatori presso le associazioni
provinciali artigiani.

Dal 2013 è responsabile esterno Ricerca e Sviluppo della ditta Basso Franco
Srl produttore di Evacuatori Naturali di Fumo e Calore.

Dal 2015 svolge attività di perizia tecnica di parte su impianti di antincendio e
di sicurezza.
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Dal 2016 è membro del comitato tecnico UNI/CT 034/GL 09 "Sistemi per il
controllo di fumo e calore".

Dal 2016 è docente di “Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore”
presso Ordini degli ingegneri, Collegi di periti industriali, Collegi dei geometri
d’Italia ai fini della formazione ai sensi del Art. 7 DPR 7/08/2012 n. 137
(aggiornamento professionale continuo per il mantenimento delle iscrizioni
nel registro del Ministero dell’Interno D.lgs 139/2006 ex legge 818)

Ottima conoscenza dei prodotti per la sicurezza di Honeywell Security, ,
Honeywell analytics, Ademco, Labor Strauss, Kentec, Xtralis, Vesda, System
Sensor, Apollo, Samsung Techwin, Notifier, Pelco, Tecnoalarm, Inim
Electronics, Optex, Cias, Avigilon, GeoZone, Dahua, Axis, UTC fire &
security system, Senstar, ….

Referenze Gobbi Frattini srl, Dolce e Gabbana, MEC Carni spa, Clear Channel spa,
Sanypet spa, Acqua e Sapone, Parker Hannifin Manifacturing srl, Vallicella
spa, AIA spa, Casa di Riposo Antica scuola dei Battuti, Decal spa, Polimeri
Europa spa, Syndial spa, ENI spa, Università Ca’ Foscari Venezia, Univesità
Statale di Milano, Trentin group spa, Veneto Banca, Collis - Veneto Wine
Group S.c.a.c., Plastotecnica spa, Nara Camice, Sticar spa, Zaitex spa, Ivo
plast srl, CAB LOG srl, Alloga italia srl, Silikomart srl, Hotel Ala Venezia,
Terremerse scrl, Caovilla srl, Mondo Convenienza, Viplast srl, Comune di
Breno (BS) ….

Conoscenze
informatiche

Conoscenza OTTIMA dell’ambiente operativo WINDOWS.
Conoscenza OTTIMA dei programmi WORD, EXCEL, AUTOCAD

Lingue Straniere INGLESE: Livello Buono

Informazioni
personali

Sposato con due figli. Ha svolto per dieci anni attività di accompagnamento
degli adolescenti. Ha diretto varie attività teatrali e in questo periodo ha
potuto approfondire le conoscenze sulla pedagogia e psicologia
dell'adolescenza. Ha più volte ricoperto cariche di responsabile in
Associazioni di volontariato a vari livelli.
Appassionato di montagna e in particolar modo di escursionismo d’alta
quota. È socio del Club Alpino Italiano dal 1991.



perito industriale Michele Stefanello
Prevenzione incendi, Perizie, Corsi antincendio, Piani di emergenza,  Progettazione sistemi di rivelazione incendio,

SENFC, SEFNC, Spegnimento, Sicurezza, Controllo accessi, TVCC, Sistemi integrati di sicurezza, RFID.
web: www.stefanello.eu      e-mail: michele@stefanello.eu

Membro UNI/CT 034/GL 09 "Sistemi per il controllo di fumo e calore"

Collaborazioni
permanenti

www.3f-engineering.it

Dal 2010 collabora con lo studio 3F
Engineering degli ing. Minchio, Busato,
Castellotti per la progettazione antincendio, per
le pratiche di prevenzione incendio e per la
progettazione di impianti speciali.

spinetta & partners s.r.l.

www.studiospinetta.com

Dal 2012 collabora con lo studio
Spinetta&Partners, ingegneria in ambito
alimentare, offrendo le proprie competenze per
la progettazione di sistemi elettronici di
sicurezza e per le pratiche di prevenzione
incendi in ambito industriale.

www.2pma.it

Nel 2012 fonda con l’ing Tabani e l’ing Tinti un
gruppo di lavoro e di studio per la progettazione
di impianti complessi antincendio.

www.bassolucearia.com

Dal 2013 collabora attivamente con la società
Basso srl, per lo sviluppo e la ricerca di nuove
soluzioni tecnologiche per i Sistemi di
Evacuazione Naturale di Fumo e Calore.
Responsabile ricerca e sviluppo.

www.engystudio.it

Dal 2012 collabora attivamente con lo studio
termotecnico EngyStudio per per la
progettazione antincendio, per le pratiche di
prevenzione incendi e la progettazione di
impianti speciali.

www.rfidwebtraining.it

Dal 2012 collabora con i.consulting srl per lo
sviluppo di applicazioni di sicurezza, controllo
accessi, videosorveglianza, RFID, applicazioni
IoT.
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