
 

 

 

Work smart! Il mio lavoro è gestire e amministrare le attività, il personale e le risorse del laboratorio. 

Il mio obiettivo è quello di aumentare la produttività e l’efficienza del servizio e attraverso .l’applicazione 

di procedure e flussi di lavoro che rispettino la qualità e la sicurezza.  

Competenze 
 

 

 

  
Esperienza 
APR 2015 - ATTUALE 

Responsabile Tecnico dell’Organismo di Ispezione / Consorzio 

Servizi Qualificati, Milano 
Responsabile dell’Organismo di Ispezione di Consorzio Servizi Qualificati operante sotto 

l’accreditamento ISO/IEC 17020 per le verifiche metrologiche su contatori acqua, gas, calore e 

convertitori. 

Coordinatore degli ispettori operanti sui gruppi di misura gas ai sensi del DM 93/2017. 

Istruttore e formatore; 

- Corso ispettore e verificatori impianti termici 

- Corso verificatori dei dispositivi di conversione e misura 

Gestione della qualità attinente al laboratorio con relativa redazione dei 

documenti e tenuta sotto controllo dello svolgimento delle attività 

(audit, verifiche in campo e verifiche documentali), ISO 9001 – UNI ISO 

IEC EN 17020. 

Principali Clienti:  

 

 

- Camera di commercio di Roma, Camera di Commercio di Milano – Gestione delle verifiche a richiesta 

sui contatori dell’acqua; 

- 2i ReteGas - Gestione delle verifiche periodiche su contatori gas e convertitori di volume; 

- IREN Energia – Gestione delle verifiche periodiche su contatori di calore; 

- Energy Wave – Gestione delle verifiche periodiche su contatori di calore; 

- Gruppo CAP – Gestione delle verifiche sui contatori dell’acqua; 

- Megareti - Gestione delle verifiche periodiche su contatori gas e convertitori di volume; 

- Gruppo HERA - Gestione delle verifiche periodiche su contatori di calore. 

FEB 2019 - ATTUALE 

Amministratore / Smart Grids scrl, Torino 
http://www.smartgrids-italia.com/ 

Start-UP Innovativa incubata presso I3P al Politecnico di Torino. 

Amministrazione della società dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. 

Responsabile delle tecnologie e delle verifiche metrologiche, sviluppatore 

della strumentazione per le verifiche in campo, formatore e consulente per i processi di brevettazione 

degli strumenti. 

Via Giovanni XXIII, 11 Ventimiglia (IM) 
Via Lambro, 13 – Rozzano (MI) 

 

377.1796501  

antonio.mazza@gas.it  

Antonio  

Mazza 

Problem Solving 
Coordinamento 

Gestione Fornitori 
 
 

 

UNI 9001 
UNI 17020 

Controllo Costi 
 

 

 

http://www.smartgrids-italia.com/
http://www.smartgrids-italia.com/
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Istruzione 

OTTOBRE 2016  

Metrologia / EMIT LAS PoliMI 

Corso di Metrologia riguardante la gestione della strumentazione di misura destinato ad 

operatori metrologici, addetti ai laboratori, responsabili di sistema della qualità e 

responsabili aziendali. 

 

OTTOBRE 2015 

Tecnico Verifiche Periodiche / Gas.it 

Tecnico e revisore per la formazione degli Ispettori per le verifiche periodiche sui 

dispositivi di conversione del volume gas ai sensi del DM 93/2017 (ed ex DM 

75/2012) ed in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 

 

MARZO 2014 

LM-4 Architettura-Ingegneria Edile / UNIGE 

Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-4 C.U. - Classe delle lauree magistrali in 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (quinquennale))(D.M. 270/2004)  

 

 

Certificazioni 
 

Ispettore Impianti Termici / ENEA 
Ispettori per le verifiche sugli impianti di termici e di climatizzazione per conto di 

Comuni e Province 

 

Esame di Stato / UNIGE 
 

Addetto F-GAS / Gas.it 
Tecnico ed ispettore per la formazione degli installatori degli impianti contenti gas 

fluorurati ad effetto serra. 

 

Preposto / Hideea srl  

Corso per Preposti - conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione 

della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle 

novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riorganizza e riordina tutta la normativa in materia, 

evidenziando i compiti e le responsabilità del preposto all’interno del sistema di gestione della 

sicurezza. 

Software 

Pacchetto OfficeMicrosoft ProjectPacchetto Office Progettazione strutturalePacchetto Autodesk


