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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO nato a  
 

· Diplomato presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “P. Paleocapa” di Bergamo nell’anno 
1984 con specializzazione Elettrotecnica; 

 

· Iscritto all’Albo professionale dei Periti Industriali della Provincia di Bergamo nell’anno 
1987 con numero d’iscrizione 760; 

 

· Libero professionista dall’anno 1988 svolgendo mansioni  di consulenza tecnica, 
progettazione, direzione dei lavori, contabilizzazione e collaudo nell’ambito sia pubblico 
che privato e nelle opere inerenti la specializzazione; 

 

· Abilitato al coordinamento della progettazione e direzione della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili (ex D.L. 494/96 e s.m.i.), ad oggi in regola con gli obblighi di rinnovo 
formativo quadriennali; 

 

· Iscritto alla lista verificatori della Legge 46/90 presso la C.C.I.A.A. di Bergamo; 
 

· Laurea triennale in Ingegneria Industriale, conseguita presso l'Università degli Studi “G. 
Marconi” nell’anno 2009; 

 

· Nomina a Consigliere del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Bergamo per il quadriennio 2010-2014. 

- Coordinatore del Gruppo di Studio Area Elettrica. 

- Membro della Commissione Parcelle. 
 

· Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare, conseguita presso l'Università 
degli Studi “G. Marconi” nell’anno 2012; 

 

· Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al numero A4243 per il settore 
Industriale. 

 

· Riconferma a Consigliere del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Bergamo per i quadrienni 2014-2018 e 2018-2022. 

- Coordinatore del Gruppo di Studio Area Elettrica; 

- Coordinatore della Commissione Parcelle; 

- Membro della Commissione Albo; 

- Membro della Commissione Crediti Formativi Professionali. 
 

· Abilitato alla verifica di progetto ai fini di validazione per la PA. 
 

· Qualifica di Esperto in gestione dell’energia.  
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· Commissario tecnico presso CUC provinciali e territoriali per impianti di illuminazione 
pubblica. 

 
Di seguito sono elencati i principali interventi svolti in qualità di docente tecnico: 
 
· Istruttore di armi ed esplosivi e di tecniche di demolizione durante il servizio militare con incarico di 

comandante di squadra presso il Battaglione Genio Alpino “Orta” di Trento, nel biennio 1986-1987. 
Congedato con il grado di Sergente; 

· Ciclo di lezioni sulla progettazione degli impianti elettrici civili presso l'Istituto Professionale di Stato “C. 
Pesenti” di Bergamo nel biennio 2008-2009 come consulente esterno; 

· Docente di impianti fotovoltaici ed elettrici e di Procedure Appalti Pubblici per i corsi preparatori 
all'esame di stato per la professione di Perito Industriale presso il Collegio dei PP.II. Di Bergamo 
dall'anno 2010; 

· Relatore e responsabile del Gruppo di Studio Area Elettrica presso il Collegio dei PP.II. Di Bergamo 
dall'anno 2010; 

· 1° corso abilitante 120 h organizzato da Ordini e Collegi di Bergamo – Resp. Architetti - Docenza 
congiunta di impianti elettrici di cantiere e protezione dalle scariche atmosferiche; 

· 1° corso aggiornamento 40 h organizzato da Ordini e Collegi di Bergamo – Resp. Periti Industriali - 
Docente di impianti elettrici di cantiere e protezione dalle scariche atmosferiche; 

· 2° corso abilitante 120 h organizzato da Ordini e Collegi di Bergamo – Resp. Ingegneri – Docenza 
congiunta di impianti elettrici di cantiere e protezione dalle scariche atmosferiche. 

· Docenza di impianti elettrici per il riconoscimento qualifiche PES PAV per conto della società di 
formazione ATENA S.p.A. di Brescia. Anno 2015. 

· Docenza di impianti elettrici per il riconoscimento qualifiche PES PAV per conto della società di 
formazione S.G.I. Di Fornovo S. Giovanni (BG). Anno 2016. 

· Docenza di Fonti Rinnovabili per il mantenimento qualifica per installatori FER per conto di Enaip 
Lombardia e Collegio PP.II.L. di Bergamo. Anno 2016. 

· Docenza Corso per Volontari di Protezione Civile - Elementi di sicurezza nella realizzazione, gestione e 
manutenzione degli impianti elettrici in ambito campale. 2° Corso Logisti. Anno 2018. 

· Docenza Corso Antincendio per Volontari GIMC, Ospedale da Campo ANA - Illuminazione di 
Emergenza. Anno 2019. 

· Relatore Corso utilizzo dei DPI – Esercitazione Vardirex 2019 – Diano Castello (IM), Nov. 2019. 

· Relatore Ciclo Corsi settimanali per Addetti Antincendio presso l’Ospedale da Campo della Fiera di 
Bergamo da Mar 2020 ad oggi. 

· Relatore Ciclo Corsi settimanali per Sicurezza alimentare, ambito sicurezza elettrica dei locali di 
preparazione, presso la sede A.N.A. di Bergamo da mar 2020 a mag 2020. 

 
Codice fiscale:  

   
 
 
Seriate 10/08/2020.               




