
Andrea Cervone 
 
 

 
Esperienze di 
Lavoro 

 

Novembre 2011 – oggi  - Energia e Ambiente S.r.l. Roma 
Socio di capitale e amministratore unico 
 Progettazione e direzione lavori impianti fotovoltaici ed elettrici 
 Analisi energetica ed individuazione degli interventi di efficienza 

energetica 
 Consulenza nel settore degli impianti fotovoltaici 

Novembre 2010 – oggi – Assistal (Associazione nazionale  costruttori 
d’impianti) Roma 

Docente 
 Corsi di formazione impianti fotovoltaici e sicurezza elettrica 

 

Settembre 2010 – Aprile 2012 - GM Formazione  Roma 
Docente 
Corsi di formazione per: 
 Progettazione impianti solari fotovoltaici. 
 Installazione e manutenzione impianti solari fotovoltaici 

Marzo 2010 – ottobre 2011  Ingegneria e Ambiente S.r.l. Roma 
Collaboratore 
 Progettazione impianti fotovoltaici 
 Redazione certificazioni energetiche negli edifici 

 
Lingue Straniere  Inglese (Avanzato), Spagnolo (Avanzato) 

 
Agosto 2010 - Corso di inglese presso OISE School - Oxford 
Dicembre 2010 - Diploma ufficiale di lingua Spagnola DELE livello B2 
conseguito presso Istituto Cervantes 

 
Istruzione  2010 – oggi, Dottorato di ricerca presso l’università di Roma 

“Sapienza”. 
• Principali tematiche: Smart grids, smart building, efficienza 

energetica, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, 
algoritmi di ottimizzazione applicati alle reti elettriche 

• Vincitore del concorso per l’assegnazione della borsa di studio 
per il dottorato di ricerca in ingegneria elettrica 

• Autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel settore 
elettrico ed energetico 

• Partecipazione a progetti di ricerca in collaborazione con 
aziende del settore elettrico (TERNA Spa, B-Ticino Spa) 

• Assistente del Prof. Santini per i corsi universitari di Energy 
Management e di Macchine elettriche 

• Correlatore per tesi di laurea triennale e magistrale in 
ingegneria energetica ed elettrica 

 
2010 luglio - Laurea specialistica in Ingegneria Energetica 
(indirizzo fonti non convenzionali), presso l’Università degli Studi di 
Roma “Sapienza”. Votazione 110/110 



2007 dicembre - Laurea triennale in Ingegneria Energetica 
presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Votazione 
106/110 
2004 - Diploma di Maturità Classica, Liceo F. Vivona, Roma 

 
Formazione  2012 - Tre mesi visiting scholar presso University of Illinois – USA 

2012 - Transmission Business School – Chicago – USA 
 

2011 - Abilitazione all’albo degli ingegneri della provincia di Roma 
 

2009 Erasmus - periodo di studio di sei mesi presso ETSEIB-UPC 
Barcellona – Spagna 

 

2008 - I rifiuti solidi urbani: l’ottimizzazione del recupero dei rifiuti – 
Dal rifiuto all’energia – RYLA 

 
 

Capacità e 
Competenze 
Relazionali 

 
Capacità e 
Competenze 
Organizzative 

 
 
 
 
Capacità e 
Competenze 
Tecniche 

 Predisposizione al team working 
 
 Gestione d’aula 
 
 
 Gestione della complessità 
 
 Orientamento all’obiettivo 
 

 Capacità di sintesi e immaginazione 
 
 Orientamento al Cliente 
 
 Sistemi operativi: Windows, Mac, Linux 
 

 Software: Pacchetto Office, Autocad 
 
 Linguaggi di programmazione: Matlab, Fortran, C 

 
 
Interessi e Hobbies  Arti marziali, teatro, cinema, lettura, viaggi, cucina, degustazione vini 

 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 


