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Settori di riferimento 
 

CSE - CSP 

Impianti FV ed eolici 

Supervisione alle 
installazioni elettriche 

Technical Service 

Due Diligence tecniche 

O&M Management 

Team Management 

Principali abilità 
 

Capacità di risoluzione di 
problemi complessi 

Capacità decisionale 

Approccio flessibile e 
proattivo 

Resilienza 

Positività 

Abilità nel costruire 
relazioni interpersonali 

Team player 

Orientamento al risultato 

Certificazioni 
 

Certificato di CSP e CSE 
rilasciata dal Politecnico 
di Bari 

Dach Basis _ Roof 
Basic rilasciato da 
Hoehenwerkstatt GmbH 
– Salisburgo Austria  

Mini MBA intensive 
rilasciato da Management 
& Marketing Universal 
Business School 

 
 
 
 

 
 

 SOMMARIO 

Ingegnere elettrico con 10 anni di esperienza internazionale e conoscenza 
globale in progettazione, sviluppo, verifica e manutenzione di impianti 
fotovoltaici. Assertività ed abilità nella comunicazione in lingua inglese e 
spagnola ad ogni livello dell’organizzazione. 

RACCOMANDAZIONI 

“Giovanni is high valuable and reliable professional with recommended skills 
in Electrical Engineering and Solar PV Design. He has proven to be a very 
flexible consultant and to meet the expected targets in terms of time and 
quality” - Luca Di Primio, Procurement Manager presso Lightsource 
Renewable Energy Limited. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CONSULENTE TECNICO LIBERO PROFESSIONISTA  
Studio tecnico ing. Giovanni Colangiuli – 15/05/2009 -  

Consulenza tecnica per la progettazione di impianti FV e eolici per una 
potenza totale di oltre 300 MW, con assistenza nella scelta dei compnenti 
principali (inverter, moduli, cavi ecc.).  
Collaudo di impianti FV. 
Principali successi: 

• Membro del team di progettisti dell’impianto FV denominato “Ituverava” di potenza 
pari a 254,00 MWp.  

INGEGNERE PER IL TECHNICAL SERVICE  

Trina Solar Germany GmbH – 1/11/2015 – 11/05/2016 
Supporto tecnico per i servizi di pre/post vendita di clienti in Europa con 
risoluzione delle richieste di assistenza pari al 100%. 
Interfaccia tecnica tra i clienti e i reparti qualità e produzione. 
Principali successi: 

• Partecipazione alla prima campagna per la qualità dei moduli a livello mondiale, 
nata per assicurare un approccio proattivo verso i principali clienti, monitorando lo 
stato dei moduli FV con garanzia tecnica sulla costruzione prossima alla 
scadenza. 

• Collaborazione allo sviluppo di un’applicazione che permette di risparmiare fino al 
50% del tempo impiegato per ispezioni dei moduli fotovoltaici su campo e fornire 
feedback in tempo reale al team di sviluppo e ricerca. 
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Studi 
 

Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettrica 
conseguita presso il 
Politecnico di Bari.  

 

 
CONSULENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI O&M  

Alectris Italia srl – 23/02/2015 – 7/09/2015 

Responsabile della supervisione, pianificazione e coordinamento di tutte le 
operazioni di manutenzione. Supporto tecnico nella fase di offerta economica. 
Redazione di Due Diligence tecniche di impianti FV in operation.  
Consulenza per la scelta dei pezzi di ricambio e dei subappaltatori. 
Principali successi: 

• Implementazione ed ottimizzazione delle procedure che hanno permesso di 
velocizzare le operazioni di ispezione in campo. 

• Risoluzione dei problemi di sovratemperatura delle cabine inverter di 5 impianti FV da 
me personalmente gestiti, ripristino della funzionalità degli stessi e miglioramento 
delle performance.  

• Redazione del corso per la formazione dei tecnici neoassunti in Italia e all’estero  
• Supporto tecnico per la verifica in campo e l’ottimizzazione dell’innovativa piattaforma 

per la gestione on line dei servizi di manutenzione, delle risorse e degli asset 
“ACTIS”, migliorando la stabilità e le performance della stessa.  

• Consulenza tecnica per i test e il miglioramento in campo delle performance del 
prodotto “MoreSun”, un anti-riflettente per l’incremento della produzione di energia 
elettrica dai moduli.  

RESPONSABILE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA 

Studio Tecnico Associato MCT – 2/02/2010 – 23/02/2015 

Gestione di team multidisciplinari di ingegneri per lo sviluppo e la 
progettazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Partecipazione a gare 
pubbliche di progettazione. Progettazione di impianti elettrici e speciali, cabine 
di media tensione, impianti di rivelazione incendi, controllo accessi e anti 
intrusione, building automation e domotica.  
Principali successi: 

• Progettazione degli impianti elettrici e speciali di un Hotel 5 stelle a Lione - Francia.  
• Progettazione e consulenza in fase di installazione dell’impianto di pubblica 

illuminazione stradale e di videosorveglianza di 2 città in Puglia 
• Sviluppo e progetto da oltre 16 MW di impianti FV 
• Progettazione dell’impianto domotico per la gestione dell’illuminazione e degli accessi 

della Concattedrale di Taranto 
• Progettazione della messa a norma e potenziamento di 2 impianti di trattamento 

acque per Acquedotto Pugliese SPA. 

RESPONSABILE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA 

IG&P srl – 28/07/2008 – 31/07/2009 

Sviluppo e progettazione di impianti FV. Progettazione di impianti elettrici civili 
e industriali e partecipazione a gare pubbliche di progettazione. Aumento del 
300% del fatturato relativo alla progettazione e sviluppo di impianti fotovoltaici 
attraverso lo sviluppo e il consolidamento di relazioni con primarie società di 
EPC. 
Principali successi: 

• Progettazione di impianti FV di piccola e media taglia 
• Progettazione degli impianti elettrici e speciali di una scuola media sita in Spinazzola 

LINGUE 

 Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 
 

Inglese C1 Livello 
avanzato 

C2 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

Spagnolo B1 Livello 
intermedio 

B2 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

B1 Livello 
intermedio 

Tedesco A1 Livello 
base 

A1 Livello 
base 

A1 Livello 
base 

A1 Livello 
base 

A1 Livello 
base 
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