
Pagina 1/6 - Curriculum vitae di 
 Flavio Merigo   

 

 

 
Curriculum Vitae 

Europass 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Flavio Merigo  
Indirizzo(i) Via Villa Arrighi, 1 - 3714 Mizzole, Verona (Italy)  

Telefono(i) +39 045 557158) Cellulare: +39 340 6511359 

E-mail Flavio.merigo@gmail.com  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/05/1955 

Sesso M  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ingegnere   
CEO di una Società di Consulenza 
Presidente di ISO TC 22/SC 41 - Specific aspects for gaseous fuels 

Esperienza professionale  

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di ISO TC 22/SC 41 

          Principali attività e responsabilità Coordinamento dei Gruppi di Lavoro e Rappresentanza in sede internazionale 
Coordinatore di GL 1 in CIG e GL 5 CUNA 

Tipo di attività o settore Normazione 

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente di ISO TC 22/SC 25 
Presidente di CEN TC 326/WG3  

Principali attività e responsabilità Coordinamento dei Gruppi di Lavoro e Rappresentanza in sede internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio NATURAL GAS VEHICLE SYSTEM ITALY - Via Serio 23 - Milano 

Tipo di attività o settore Normazione 

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico  

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività tecniche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio NATURAL GAS VEHICLE SYSTEM ITALY - Via Serio 23 - Milano 

Tupo di attività o settore Automotive 

Date 2008-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore attività formative  

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività tecniche formative  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio ECOGAS - Via Lanciani - Roma  

Tipo di attività o settore Automotive 

Date 2005-2012 

Lavoro o posizione ricoperti CEO  

Principali attività e responsabilità Fondatore e amministratore di due società  

Tipo di attività o settore Ricerca e Sviluppo 

Date 2002-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di ricerca  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro CISCAL SpA – via della Meccanica - Verona   

Tipo di attività o settore Calzaturiero 

Date 2001-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Attività Formative  

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività tecnico-formative per Responsabili Tecnici di Officina  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consinter Quality srl – Via Foroni 23 - Verona    

Tipo di attività o settore Automotive 

Date 1996 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente ISO TC 22/SC 25/ WG3 
Presidente CEN TC 326/WG1 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività tecniche di normazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Natural Gas Vehicle System Italy   

Tipo di attività o settore Automotive 

Date 1993 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Redazione di Studi di Fattibilità in ambito CEE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FAST – Federazione delle Aziende Scientifiche e Tecniche - P.le Morandi 2 - Milano    

Tipo di attività o settore Energetico - Ambientale 

Date 1986 - 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Redazione di Studi di Impatto Ambientale 
Analisi Costi – Benefici   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federmetano – Via delle Lame - Bologna   
SNAM – S. Donato Milanese - Milano 
Tecnoconsult - Fontane di Villorba - Treviso 

Tipo di attività o settore Energetico –Ambientale  

Date 1984 - 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Ricerca 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di Ricerca   

Nome e indirizzo del datore di lavoro CUEIM –Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale – c/o Università di Verona    

Tipo di attività o settore Ricerca Applicata 

Date 1983-1984 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS G. Marconi – Verona    

Date 1982-1983 

Lavoro o posizione ricoperti   Sottotenente presso 10° GRUPPO ARTIGLIERIA CAMPALE SEMOVENTE "AVISIO" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano    

              Istruzione e formazione  

                                                          Date 2011 

Principali tematiche/competenze 
  professionali acquisite 

  specificità e statuti della comunicazione in pubblico 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFID 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale 

Date 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Lead Assessor 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione di un gruppo di Assessor nelle attività di Audit 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ICL Ltd – New Zeeland 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Internazionale  

Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Progettista della Sicurezza di prodotto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione della sicurezza di prodotto (FMEA e FTA) e minimizzazione dei rischi  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dalmine Tecno-Training  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale  

                                                         Date   2001 

Titolo della qualifica rilasciata   Progettista della responsabilità sociale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Progettazione della Responsabilità Sociale in accordo alla norma SA 8000:2001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  FITA-CONFINDUSTRIA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Nazionale  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Progettista di Sistemi Qualità e Ambientale  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione di Sistemi Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 14001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ICMQ  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Progettista di Sistemi Qualità  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione di Sistemi Qualità in accordo alla norma ISO 9001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FITA-CONFINDUSTRIA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale  

                                                          Date  1988 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Ingegnere   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione alla professione di Ingegnere  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale  

                                                          Date   1984-1985 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Ecologia Umana  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazioni e progettazione di sistemi ecologici  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova   
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Internazionale  

                                                          Date   1984 

Titolo della qualifica rilasciata Traffic and transportation manager  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione della gestione e controllo del traffico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Internazionale  

Date 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria Elettronica   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze tecniche relative al campo dell’elettronica, della Fisica e della Matematica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Nazionale  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE    C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e con 
specifici corsi di formazione  

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership: ho gestito team complessi di persone 
Ho maturato esperienza di comando come ufficiale di complemento   

Capacità e competenze tecniche Capacità di gestire attività e processi molto complessi  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 
  Capacità di realizzazione SW non complessi   

Altre capacità e competenze Pratico diversi sport a buon livello ed ho praticato la pallavolo a livello agonistico 

Patente Categoria C e Patente Nautica 
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Ulteriori informazioni 
                  Progetti   

 
 Responsabile del Progetto di ricerca “Un sistema integrato di protezioni per schiena-

spalla e ginocchio per motociclisti e praticanti di altre discipline sportive” (2008-2011) 

 Responsabile del Progetto di ricerca “Realizzazione di apparecchiature per la 
digitalizzazione di oggetti e parti anatomiche” Provincia di Trento (2006-2008) 

 Responsabile del Progetto di Ricerca “Facciamo le scarpe per I piedi “Ministero Attività 
Produttive (2001-2003) 

 Responsabile progetto di Ricerca “Realizzazione di apparecchiature per la rilevazione 
delle caratteristiche anatomiche e fisiche dei piedi” Regione Veneto (2005) 

 Responsabile progetto di sviluppo pre-competitivo “Innovazione di processo per mezzo di 
manipolatori antropomorfi” Regione Veneto (2005) 

 Responsabile progetto di sviluppo pre-competitivo “La progettazione di calzature bio-
comfort” Regione Veneto (2005) 

 Responsabile del progetto “innovazione di processo produttivo indotta dall’automazione” 
per Calzaturificio FRAU – Regione Veneto (2004) 

 Responsabile del «feasibility study» “the perspective on NGV in public transport in 
Russia state of art and market assessment “(FAST - C.E.E.) (2000) 

 studio di fattibilità per l’introduzione del natural gas nel sistema dei trasporti della città` di 
San Pietroburgo (coordinamento e stesura – FAST –C.E.E.) (1999) 

 analisi qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali, tossici e nocivi nella provincia di 
Verona (coordinamento e stesura) (1996) 

 studio di fattibilità: riqualificazione della Fiera di Legnago in un'ottica innovativa, al 
servizio di un più vasto bacino d'utenza (1995) - CCIAA VERONA 

 studio di fattibilita' per il sistema informativo dell'u.l.s.s. nº 27 (coordinamento e stesura) 
(1994) – Provincia di VERONA 

 modello matematico per la ottimizzazione del prelievo di energia elettrica nell'industria 
assistito da accumulo elettrochimico (ENEL) (coordinamento programma di calcolo) 
(1993) 

 riorganizzazione informatica c.e.d. magazzini generali di Verona (consulenza) (1992) 

 impatto dell'evoluzione tecnologica sulle fonti energetiche all'orizzonte 2000 (consulenza) 
(1992) – Politecnico di Milano   

 analisi tecnico-economica delle possibilità di impiego del metano nel trasporto pubblico 
urbano italiano nel breve e nel medio periodo (coordinamento e stesura) SNAM (1990) 

 indagine sull'impatto ambientale degli allevamenti della Lessinia (coordinamento ed 
elaborazioni statistiche) (1990) – Provincia di VERONA 

 studio delle prospettive di sviluppo dei magazzini generali di Verona (coordinamento) 
(1989) 

 piano dei trasporti eccezionali nella regione Veneto (rilevamenti ed elaborazioni 
tecniche) (1998) 

 piano di bacino di traffico della provincia di Verona (prima parte) (coordinamento e 
stesura) (1997)  

 
 studio di fattibilità: Problemi e prospettive della metanizzazione del trasporto pubblico 

urbano - CUEIM – UNIVERSITA’ DI VERONA (ricerca e stesura) (1984) 
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Pubblicazioni  AUTORE DI ARTICOLI SU ARGOMENTI ECONOMICO - SCIENTIFICI PUBBLICATI DA: 
 RiENERGIA  
 RIVISTA ECOMOBILE  
 RIVISTA TECNICA CALZATURIERA  
 RIVISTA “ANTINCENDIO” 
 RIVISTA L'IMPRESA E AMBIENTE 
 RIVISTA ENERGIA 
 RIVISTA ACQUA E ARIA 
 RIVISTA «SVILUPPO IMPRESA» 
 RIVISTA "NOTIZIARIO ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA» 
 RIVISTA CH4 
 RIVISTA SINERGIE 
 RIVISTA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SOVIETICA 
 Atti del convegno Internazionale “METANAUTO” 

Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196       
"Codice in materia di protezione dei dati personali “ 
 

Firma  

 
 

 


