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Per. Ind. Bedogni Silvano 
PRESIDENTE 

 
Iscritto n. 972 

Specializzazione 
Tecnologie Alimentari 

Iscritto dal 1994,  dal 1977 al 1993 ha svolto attività come dipendente in diverse aziende 
alimentari di primaria importanza. Dal 1993 libero professionista, sviluppa per conto dei 
committenti nuovi prodotti alimentari e nuove tecnologie. Nel 2003 fonda un’azienda di 
produzione di semilavorati alimentari, la I.T.ALI. srl Ingredienti e Tecnologie Alimentari, 
tutt’oggi da lui controllata e diretta. Attiva sia in Italia che all’estero, si caratterizza per 
dinamicità e innovazione. 
Ha pubblicato diversi articoli su periodici specializzati di settore. 

 

Per. Ind. Cervi Stefano 
VICE-PRESIDENTE 

 
Iscritto n. 88 

Specializzazione Meccanica 

Inizia la carriera alle dipendenze di azienda di produzione di isolanti termoacustici, 
occupandosi dell’ufficio tecnico e di produzione. Durante questo periodo fa esperienza 
anche come imprenditore in quanto entra a fare parte del gruppo di azionisti della società 
con incarichi dirigenziali. 
Dal 1985 inizia varie esperienze di collaborazione tecnica con importanti aziende del settore 
dei materiali per l’isolamento termico, acustico e per l’impermeabilizzazione, curando in 
particolare la messa a punto e l’assistenza alla realizzazione di sistemi costruttivi nel settore 
civile e industriale, nonché aspetti commerciali. Per un lungo periodo poi, assiste, come 
consulente tecnico, un importante Consorzio di Imprese di Costruzioni edili e stradali, con 
particolare riguardo agli appalti pubblici. 
Sia per l’esperienza acquisita in campo professionale, sia per la passione, ha sempre 
dedicato particolare attenzione ai temi dell’Urbanistica, dell’Ambiente, delle Costruzioni, 
dell’Energia. In quest’ambito ha avuto esperienza di Amministratore Pubblico (Consigliere 
Comunale, Commissioni, ecc..).  

 

Per. Ind. Davolio Emiliano 
CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 
Iscritto n. 1.175 

Specializzazione Elettrotecnica 

Ha conseguito nel 1998 la laurea triennale in Ingegneria Meccanica. Libero professionista nel 
campo della sicurezza sul lavoro dal 1998, con particolare riferimento al settore costruzioni. 
Svolge il ruolo di Coordinatore della Sicurezza su cantieri edili per committenti pubblici e 
privati, nonché il ruolo di RSPP. E’ progettista e docente nell’ambito di interventi di 
formazione alla sicurezza; si occupa inoltre di pianificazione dell’emergenza dei luoghi di 
lavoro.  

 

Per. Ind. Ghirardini Patrizia 
CONSIGLIERE TESORIERE 

 
Iscritta n. 674 

Specializzazione: Informatica 

E’ dipendente del Ministero dell'Istruzione con mansione di Assistente Tecnico area 
Informatica presso Istituto Scaruffi Levi Città del Tricolore. 

 

Per. Ind. Algeri Cristian 
 

Iscritto N° 1.012 
Specializzazione Meccanica 

Matura le prime esperienze lavorative come tecnico acustico specializzandosi 
successivamente presso studio tecnico di grossisti nel settore termoidraulico. 
Nel  2001 inizia come libero professionista l'attività di studio di progettazione e consulenze 
termotecniche in Gualtieri. 
Si occupa di dello studio energetico ed impiantistico degli edifici, sia civili che 
commerciali/industriali, con una pluriennale esperienza con le fonti di energia rinnovabile. E' 
certificatore sia Regionale che Ecoabita sin dalle origini di tale Procedura. E' iscritto negli 
elenchi ministeriali per la Prevenzione Incendi. Opera come Consulente Tecnico d’ufficio dal 
Tribunale. 

 

Per. Ind. Lati Paride 
 

Iscritto n. 142 
Specializzazione Elettrotecnica 

Iscritto all’albo dei CTU presso il Tribunale di Reggio Emilia e negli elenchi del Ministero 
dell’Interno per la Prevenzione Incendi. Ha avuto diverse esperienze lavorando alle 
dipendenze di imprese di costruzione di impianti elettrici. Ha prestato servizio in qualità di 
Insegnante Tecnico Pratico di Laboratorio di Elettrotecnica presso ITIS ed IPSIA dal 1976 al 
1993. Dal 1982 svolge la libera professione ed è attualmente impegnato nel settore della 
progettazione e della consulenza nel campo elettrotecnico, della prevenzione incendi e 
infortuni. Progettista di impianti fotovoltaici di varia potenza, fino ad oltre 1 MW, nel 2006 si 
è occupato di impianto fotovoltaico che al 4/2007 era il quarto per potenza in Italia. 

 

Per. Ind. Montanari Andrea 
 

Iscritto n. 569 
Specializzazione Meccanica 

Tecnico della Sicurezza presso Azienda Usl di Reggio Emilia – Servizio Sicurezza Impiantistica 
Antinfortunistica 

 

Per. Ind. Ronzoni Marco 
 

Iscritto N° 1.147 
Specializzazione  

Elettrotecnica ed Automazione 

Iscritto al Collegio di RE dal gennaio 2000, ha da allora cominciato a svolgere la libera 
professione occupandosi di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili e 
risparmio energetico. Dal dicembre 2012 è coordinatore della Commissione Giovani del 
Collegio di Reggio Emilia. 

 

Per. Ind. Vasirani Fabio 
 

Iscritto N° 1.120  
Specializzazione Meccanica 

Impiegato fino al 1999, successivamente ha svolto attività di libero professionista come 
progettista meccanico fino al 2005. 
Dal 2000 è insegnante nel laboratorio di sistemi automatici e disegno del corso dell'Istituto 
Tecnico, settore tecnologico, presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P.Gobetti” 
di Scandiano (RE). 
Dal 2004 svolge attività di libero professionista come consulente in infortunistica stradale. 

 


