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Stefano Cervi 
PRESIDENTE 
Iscritto n. 88 
Specializz.: Meccanica 

Iscritto dal 1968, inizia alle dipendenze di una azienda di produzione di isolanti 
termoacustici, ricoprendo funzioni di resp. di produzione e dell’ufficio tecnico. 
Contestualmente fa esperienza anche come imprenditore, entrando a far parte del 
gruppo azionisti con responsabilità dirigenziali. Ha avuto varie esperienze di 
collaborazione tecnica con importanti aziende del settore dell’isolamento 
termoacustico e dell’impermeabilizzazione, curando la messa a punto, l’assistenza 
alla realizzazione e aspetti commerciali di sistemi costruttivi in ambito civile e 
industriale. Per un lungo periodo assiste, come consulente tecnico, imprese di 
costruzioni con particolare riguardo agli appalti pubblici e privati. Sia per l’esperienza 
acquisita in campo professionale, sia per passione, ha sempre dedicato particolare 
attenzione ai temi dell’urbanistica, dell’ambiente, della tecnica delle costruzioni e 
dell’energia. Ha avuto esperienze di amministratore pubblico (Consigliere Comunale, 
Commissioni, ecc.) occupandosi principalmente dei temi sopracitati. 

Emiliano Davolio  
VICEPRESIDENTE 
Iscritto n. 1.175  
Specializz.: Elettrotecnica  

Iscritto dal 2001, è titolare di uno studio consulenza per la sicurezza sul lavoro. 
Svolge il ruolo di Coordinatore Sicurezza sui cantieri e di RSPP per imprese 
nell’ambito costruzioni, è inoltre consulente di imprese in diversi ambiti. E’ 
progettista e docente nella formazione per la sicurezza sul lavoro. E’ membro del 
“Tavolo Sicurezza Cantieri” ANCE Unindustria - Ordini e Collegi professionali di RE.  

Marco Ronzoni  
SEGRETARIO 
Iscritto n° 1.147  
Specializz.: Elettrot. e autom.  

Iscritto dal 2000, ha da allora cominciato a svolgere la libera professione 
occupandosi di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili e risparmio 
energetico. Nel ruolo di consigliere del Collegio, dal dicembre 2012 è coordinatore 
della Commissione Giovani del Collegio di Reggio Emilia e si occupa delle iniziative 
formative dell’ambito elettrotecnico.  

Monia Panciroli  
TESORIERE 
Iscritto n° 1.300  
Specializz.: Elettrotecnica 

Ha operato dal 1992 al 1996 per azienda grossista di materiale elettrico; dal 1996 al 
2000 presso ufficio tecnico/commerciale di società produttrice di quadri elettrici. Dal 
2000 è occupata con mansioni inerenti qualità, sicurezza e ambiente presso una ditta 
installatrice di impianti termoidraulici sia civili che industriali per la quale ricopro 
anche il ruolo di RLS.  
Iscritta dal 2004.  

Simone  
Ganapini  
Iscritto n. 1.356  
Specializz.: Elettrot. e autom. 

Dal 2004 al 2007 ha svolto attività come dipendente di uno studio tecnico 
specializzato in consulenza e progettazione di impianti elettrici e prevenzione 
incendi. Iscritto dal 2007, svolge la libera professione occupandosi di consulenza e 
progettazione nel settore elettrotecnico, energie rinnovabili, risparmio energetico e 
prevenzione incendi. È iscritto negli elenchi ministeriali per la Prevenzione Incendi 
dal 2010 ed è qualificato come esperto gestione energia (EGE) da giugno 2016.  

Andrea  
Giberti  
Iscritto n° 1.414  
Specializz.:  Elettrot. e autom. 

Diplomato con lode all'ITIS Nobili di Reggio Emilia nel 2007, dal 2008 lavora 
nell'ambito della consulenza e progettazione di impianti elettrici. Iscritto dal 2013; 
da allora ha collaborato in diverse occasioni alla presentazione del Collegio negli 
Istituti di Istruzione Superiore ad indirizzo tecnico di Reggio Emilia e provincia.  

Massimo Mantovani  
Iscritto n° 1.023  
Specializz.:  Elettrotecnica 

Dipendente presso primaria società di gestione servizi di ristorazione dal 1992 al 
1997 come Responsabile del Servizio Manutenzione di impianti e strutture. Iscritto 
dal 1996, Libero Professionista 1998 al 2005. Dal 2005 opera presso società di 
gestione servizi di ristorazione. come Responsabile Area Tecnica – Direttore Tecnico, 
continuando occasionalmente la pratica libero professionale. Dal 2015 è iscritto al 
primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie Applicate presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”.  

Andrea Montanari  
Iscritto n. 569  
Specializz.: Meccanica  

Iscritto all'Albo dal 1987 svolge l'attività di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e 
nei luoghi di lavoro per conto del Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica 
(SSIA) dell’AUSL di Reggio Emilia, con compiti ispettivi nell’ambito specialistico di 
attrezzature a pressione e impianti di riscaldamento, Referente per la Formazione 
del Servizio Sicurezza impiantistica Antinfortunistica nello “Staff Formazione” del 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Az.USL di Reggio Emilia, membro del 
Coordinamento tecnico regionale “Apparecchi a pressione” dall’anno 1998, del 
sottogruppo di lavoro “Impianti di riscaldamento – Modalità di verifica”. Nel ruolo di 
consigliere del Collegio, si occupa della formazione continua.  

Fabio  
Vasirani  
Iscritto n° 1.120  
Specializz.: Meccanica  

Iscritto dal 1999, ha operato come dipendente in alcune realtà manifatturiere della 
provincia di Reggio Emilia fino al 1999, per poi intraprendere l’attività di libero 
professionista. Dal 2000 è insegnante nel laboratorio di “Sistemi automatici e 
disegno” presso l'Istituto di istruzione secondaria superiore “P.Gobetti” di 
Scandiano. Nel ruolo di consigliere del Collegio, ha mantenuto rapporti con la scuola, 
ITS ed università; ha seguito all’interno del Coordinamento delle Professioni di RE 
(Profess@re), la nascita del portale web per l’ iscrizione dei consulenti tecnici 
ausiliari del giudice.  

 


