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STEFANO CERVI - 07/09/1947 - Iscritto n° 88 -Specializzazione Meccanica  
PRESIDENTE 
Iscritto all’albo dal 1968, inizia il percorso professionale alle dipendenze di un’azienda di produzione di isolanti termoacustici. Dopo pochi fa l’esperienza come 
imprenditore sempre nella stessa azienda. Ha in seguito varie esperienze di collaborazione con importanti aziende del settore dell’isolamento termico e acustico, 
dell’impermeabilizzazione, dei sistemi costruttivi e con imprese di costruzione operanti in ambito civile e industriale. Ha sempre dedicato particolare attenzione ai temi 
ambientali, del territorio, della tecnica delle costruzioni e dell’energia. Ha avuto esperienze come Amministratore Pubblico. Dal 2009 al 2017 ha ricoperto il ruolo di 
Consigliere dell’Ordine di RE e dal 2017 ne è il Presidente, partecipando a diversi gruppi di lavoro in ambito nazionale all’ interno dell’organizzazione del CNPI e 
lavorando come componente di alcune commissioni del CTI.  

 

MASSIMO MANTOVANI - 02/04/1971 - Iscritto n° 1023 -Specializzazione Elettrot. e Automazione 
VICEPRESIDENTE 
Diplomato presso l’ITIS Nobili di Reggio Emilia nel 1990, inizia l’attività lavorativa come Responsabile dei servizi di Manutenzione alle dipendenze di una primaria 
azienda di ristorazione nel periodo dal 1992 al 1997. Nel 1996 consegue l’abilitazione per l’esercizio della libera professione e si iscrive presso il Collegio dei Periti 
Industriali di Reggio Emilia. Nel periodo dal 1998 al 2005 intraprende un’esperienza lavorativa come libero professionista nel settore della consulenza e della 
progettazione di impianti elettrici. Nel 2005 ritorna alle dipendenze di una primaria azienda di ristorazione come Responsabile dei servizi di Progettazione e dal 2016 
ricopre la carica di Responsabile Area Tecnica -Direttore Tecnico.  

 

ANDREA GIBERTI - 11/06/1988 - Iscritto n° 1414 -Specializzazione Elettrot. e Automazione 
SEGRETARIO 
Diplomato con lode all'ITIS Nobili di Reggio Emilia nel 2007, dal 2008 lavora nell'ambito della consulenza e progettazione di impianti elettrici. Iscritto all'Ordine dal 2013, 
dal 2017 ricopre il ruolo di Consigliere del Collegio, occupandosi della presentazione dei Periti Industriali negli Istituti di Istruzione Superiore ad indirizzo tecnico di 
Reggio Emilia e provincia, delle interfacce social e partecipando alle attività del Consiglio in Federazione Regionale.  

 

PARIDE LATI - 18/09/1948 - Iscritto n° 142 -Specializzazione Elettrot. e Automazione 
TESORIERE 
Insegnante presso ITIS e IPSIA dal 1978 al 1993 nei Laboratori di Elettrotecnica. Libero Professionista nel campo elettrotecnico, titolare di uno studio di progettazione 
di impianti elettrici (MT-BT), di Energie rinnovabili e consulenze. Dallo studio sono stati progettati impianti Fotovoltaici per oltre 5 MegaWatt di potenza, di cui 3 della 
potenza di 1 MegaWatt ciascuno. Il primo impianto progettato fu nel 2006 con una potenza di 508,75 KWp (entrato in funzione in Aprile 2007. Era il quarto per potenza 
in Italia). Si svolgono inoltre attività di efficienza energetica, pratiche di accesso agli incentivi (TEE e CT2.0), approvvigionamento vettori energetici, analisi e controllo 
fatture. Iscritto negli elenchi del Ministero degli interni dal 1980 per la Prevenzione Incendi.  Consulente del Giudice per consulenze e CTU.  

 

FABIO VASIRANI- 12/05/1974 - Iscritto n° 1120 -Specializzazione 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 
del corso dell'istituto tecnico settore tecnologico, presso l'istituto di istruzione superiore “P. Gobetti” di Scandiano (RE) e dal 2018 presso l'istituto di istruzione superiore 
“N. Mandela” di Castelnovo né Monti (RE). Nel ruolo di consigliere dell’ordine ha mantenuto rapporti con la scuola, ITS ed università; ha seguito all’interno di 
Profess@re, la nascita del portale web per l’iscrizione dei consulenti tecnici ausiliari del giudice.   

 

SILVANO BEDOGNI - 02/02/1957 - Iscritto n° 972 -Specializzazione Tecnologie alimentari Diplomato in Tecnologie Alimentari, ha sempre lavorato nel 
campo alimentare come dipendente (operaio, tecnico, direttore della produzione, direttore di stabilimento, amministratore), consulente. Nel 2003 ha creato un'azienda 
che produce ingredienti, additivi, aromi per il comparto della salumeria, pasta ripiena, gastronomia, ecc. di cui è ad oggi Presidente del CdA. Come professionista ha 
collaborato con le principali aziende italiane del savory, sviluppando moltissimi prodotti che oggi si trovano sui banchi di vendita. Ha pubblicato diversi articoli su riviste 
del settore e collabora con UNIMORE dove tiene regolari seminari nel campo di sua competenza. E' intervenuto, come relatore, a moltissimi eventi sia nazionali che 
internazionali (vedi EXPO 2015). In consiglio direttivo nel periodo 2002 -2017, ha ricoperto il ruolo di Tesoriere e presidente. Ha tenuto la posizione di Coordinatore 
della Federazione Regionale nel periodo 2009 -2013, partecipando regolarmente ai lavori dell'Assemblea Nazionale dei Presidenti. Attualmente è membro della 
Commissione Nazionale Chimici.  

 

DANIELE ORSINI - 12/11/1967 - Iscritto n° 992 -Specializzazione Elettrot. e Automazione Dopo alcune esperienze in primarie aziende del territorio diventa 
titolare di studio di progettazione di impiantistica elettrica e antincendio, poi dipendente dell’azienda USL di Reggio Emilia come tecnico della prevenzione e dal 2018 
dipendente part-time della stessa azienda e libero professionista nel campo della salute e sicurezza. Con trentennale esperienza nel ruolo di tecnico della prevenzione 
per l’ambiente, la salute e la sicurezza ottiene diverse qualificazioni come esperto senior EHS (Environment, Health, Safety); i settori primari di attività sono 
l’impiantistica elettrica, la prevenzione incendi e i temi legati ai rischi di esplosione. Offre il suo contributo con l’esperienza acquisita nel settore normativo della 
sicurezza, della formazione e nel rapporto con i servizi pubblici.  

 

ALESSANDRO TACCHINI - 12/04/1970 - Iscritto n° 817 -Specializzazione Elettrot. e Automazione Iscritto dal 1989, Diploma Universitario in Fisica, Laurea 
in Informatica, dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Innovazione Industriale. CTU del Tribunale di Reggio Emilia e membro in qualità di Esperto Operativo del Gruppo di 
Lavoro "Impianti elettrici ed elettronici, energie alternative" del CNPI. Ha lavorato per oltre 20 anni come dipendente nel settore degli Enti Locali e delle Associazioni di 
Categoria partecipando attivamente alla realizzazione di importanti progetti innovativi di partenariato pubblico-privato (es. Tecnopolo, Reggio Emilia Innovazione). 
Attualmente è dirigente in un’azienda leader dell’elettronica automotive e tiene il corso di Compatibilità Elettromagnetica e Laboratorio ad Ingegneria elettronica a 
Modena  

 

FABIO ZANI - 19/02/1958 - Iscritto n° 315 -Specializzazione Elettrot. e Automazione / Edilizia Docente da 40 anni all’ITIS, ora IIS, Nobili di Reggio nei corsi 
elettrotecnica ed automazione, diurni, serali e sperimentali, con particolare attenzione, oltre alla materia specifica, alla formazione ed alla sicurezza nonché 
all’inserimento nell’ordine, e nel lavoro di vari ex studenti. Già consigliere e tesoriere dell'ordine dei periti industriali; rappresentante dello stesso nella commissione 
prezzi in edilizia della cciaa;   Direttore del periodico la voce del collegio dei periti industriali; mi sono sempre battuto a difesa ed ho pubblicizzato l’ordine in ogni dove 
ottenendo che rappresentanti dello stesso entrassero anche nelle commissioni edilizie. Particolare impegno nella formazione, risparmio energetico e sicurezza.  


