CURRICULUM PROFESSIONALE – Edoardo Braglia
Nato a Reggio Emilia il 20.8.1959.
Laurea in ingegneria civile sezione edile conseguita nel 1986 presso la facoltà
di Ingegneria dell'Università di Bologna. Esame di Stato sostenuto nella
seconda sessione dell'anno 1986 - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Reggio Emilia dal 3.3.1987 al numero 834.
Iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia - Categoria Ingegneri
al n. 2/94.
Abilitato al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione delle Opere.
Iscritto dal 1993 nell’elenco presso CCIAA di Reggio Emilia dei professionisti
abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti - Legge 46/90 tabella 1 (impianti elettrici) - 2 (impianti di riscaldamento) - 3 (impianti sanitari).
Esperto in materia di determinazione delle tariffe di distribuzione gas secondo
la disciplina emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas.

Direttore della Tecniconsul Costruzioni e Gestioni s.r.l., società iscritta ex A.N.C
qualificata SOA., certificata ISO 9001, che effettua progettazioni, costruzioni e
gestioni di impianti per la distribuzione del gas naturale e del ciclo idrico
integrato con sede centrale in REGGIO EMILIA e centri operativi in UMBRIA
[Città di Castello(PG)] e MARCHE [Maiolati Spontini (AN) e S. Ginesio (MC)].

Socio e Legale rappresentante della Tecniconsul Engineering s.r.l., società con
attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e
consulenza per la costruzione di opere pubbliche e di impianti di distribuzione
gas, captazione, potabilizzazione e distribuzione acqua potabile, impianti di
raccolta e depurazione reflui civili. Consulente di importanti Aziende di
Distribuzione Gas per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla
partecipazione alle gare di affidamento del servizio per ATEM (D. Lgs. 164/00).
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Amministratore Unico della società del Gruppo che svolge servizi ed esegue
lavori specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di
distribuzione acqua e gas in esercizio.

Amministratore Delegato dal 1.7.2002 di E.T. - Energia e Territorio - Servizi
Tecnologici s.r.l., società a prevalente capitale pubblico esercente il servizio di
distribuzione gas metano con sede nel Comune di Maiolati Spontini (AN),
costituita in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 164/2000.

Amministratore Delegato dal 1.1.2004 di Monti Azzurri Servizi Tecnologici s.r.l.,
società esercente il servizio di distribuzione gas metano in 8 comuni della
provincia di Macerata.

Fino al 1999 Responsabile servizio di distribuzione acqua potabile e trattamento acque reflue nel Comune di Rottofreno
(PC) e Foiano della Chiana (AR), oltre che responsabile del servizio di distribuzione gas metano del Consorzio
Intercomunale Servizi di Maiolati Spontini (AN), nonché della Comunità Montana dei MONTI AZZURRI di San Ginesio (MC).

Reggio Emilia, febbraio 2014

Dott.Ing.Edoardo Braglia
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