
Ing. Corrado Cendron 
Frazione Malina,10 
13844 – Piatto (BI) 
Codice fiscale: CNDCRD64H20B586K 
Partita IVA: 01975280023 
 
 
 
 
Oggetto: curriculum professionale CAT.IIIC 
 
 
Nome:  Corrado 
 
Cognome:  Cendron 
 
Luogo di nascita: Candelo (BI) 
 
Data di nascita:  20\06\1964 
 
Codice fiscale:  CNDCRD64H20B586K 
 
Ufficio:  fraz. Malina, 10 – 13844 Piatto (BI) 
 
Telefono  335-5288232   E - Mail:   cendronc@infinito.it 
 
Laurea:  ingegneria elettrotecnica - anno 1992 - Politecnico di Torino. 
 
Diploma:  maturità scientifica - "Liceo Scientifico Avogadro " - Biella  – anno 1983. 
 
Albo professionale: “Ordine degli ingegneri provincia di  Biella” - 08/11/1993 - n. 211 “. 
 
Specializzazione:  impianti elettrici ed elettronici civili e industriali. 
 
Esperienze lavorative:  
 
• libero professionista dal 1994  – progettazione impianti elettrici civili ed industriali; 
• imprenditore nel periodo 1995 - 1999 nel settore elettrico; 
• membro effettivo della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo “Provincia di Biella “ e 

“Comunità montana Prealpi Biellesi”. 
 
Esperienza diretta sul campo in riferimento a: 
 
• installazione di impianti elettrici M.T.- 15.000V; 
• installazione di impianti elettrici B.T. 220/380V; 
• automazione di macchine mediante PLC con utilizzo di moduli ingresso /uscita, schede di controllo 

analogiche e digitali, schede di conteggio veloce; 
• programmazione e messa in servizio azionamenti brushless – inverter e componenti elettronici in 

genere. 
 
Dal 1° gennaio 2000  libero professionista con atti vità prevalente di progettazione impianti per enti 
pubblici e privati.  
 



Principali  incarichi svolti in ambito pubblico e p rivato (cat. IIIC – Impianti elettrici):  
 
 
 
1)  

• Committente:                         Nuovi Investimenti S.I.M. || vl. Matteotti 2/d - Biella 
• Periodo di svolgimento:       anno 2002- anno 2004. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – imp. elettrico/dati/sicurezza/rivelazione incendi nuova sede 

adibita a C.E.D. e    sale operative in Sandigliano.   
• Importo lavori:                       €. 438.988,00.  
• Ruolo incarico:                       esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
2)  

• Committente:                    Studio Besutti –Carta-Comoglio || via Trieste,11 - Biella. 
• Periodo di svolgimento:   2003 - 2004 
• Descrizione opere:           cat. IIIC - impianto elettrico fontane e illuminazione pubblica comuni 

Comunità Montana Prealpi Biellesi”. 
• Importo 1°+ 2° lotto:         €. 80.000,00  
• Ruolo incarico:                  esecutivo/D.L. impianto elettrico. 
•  

 
3)  

• Committente:                        Zegna Holding Italia – Trivero (BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2004. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – imp. elettrico “Ristrutturazione C.R.S. Zegna Trivero, Biella”.   
• Importo lavori:                      €. 100.000,00.  
• Ruolo incarico:                      esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
4)  

• Committente:                        Zegna Holding Italia – Trivero (BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2004/2005. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – imp. elettrico “Ristrutturazione villa ad uso 

esposizione/museo presso stabilimento Zegna - Trivero, Biella”.   
• Importo lavori:                      €. 100.000,00.  
• Ruolo incarico:                      esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
5)  

• Committente:                        Sicer S.p.A.- Via Vialardi di Verrone (BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2004/2005. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – imp. elettrico “Ristrutturazione Palazzo Rivetti Biella – 

Illuminazione pubblica area esterna”.   
• Importo lavori:                      €. 450.000,00.  
• Ruolo incarico:                      esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
6)  

• Committente:                        Omstrap s.r.l. - Via Alfieri 8 Sandigliano(BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2006/2007. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – imp. elettrico “Nuova sede in Sandigliano – Via Alfieri 8”.   
• Importo lavori:                      €. 250.000,00.  
• Ruolo incarico:                      esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
7)  

• Committente:                        Mosca s.rl.-Via del Vignale 13871 Benna(BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2006/2007. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – imp. elettrico “Nuova sede Mosca s.r.l. ”.   
• Importo lavori:                      €. 600.000,00.  
• Ruolo incarico:                      esecutivo/D.L. impianto elettrico. 



 
8)  

• Committente:                        Comune di Lessona (BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2007. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – imp. elettrico scuola elementare - Lessona.Adeguamento 

inpianti al fine prevenzione incendi   
• Importo lavori:                      €. 37.000,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto preliminare/definitivo/esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
9)  

• Committente:                        Filivivi s.r.l.-Str. Trossi 21 Verrone(BI)  
• Periodo di svolgimento:       anno 2008. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – adeguamenti antincendio imp. elettrico stab. industriale  - 

Verrone.   
• Importo lavori:                      €. 80.000,00.  
• Ruolo incarico:                      esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
10)  

• Committente:                        Parcheggi Italia S.p.A.- Via Calderon de la Barca,2 Milano 
• Periodo di svolgimento:       anno 2011. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – alimentazione ingressi Ospedale Niguarda.   
• Importo lavori:                      €. 100.000,00.  
• Ruolo incarico:                      esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
11)  

• Committente:                        Fondazione opera assistenza infermi-Pollone(BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2010/2013. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – adeguamenti antintincendio casa di riposo   
• Importo lavori:                      €. 60.000,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
12)  

• Committente:                        Provincia di Biella. 
• Periodo di svolgimento:       anno 2012/2013. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – adeguamenti antintincendio I.T.C. Bona.   
• Importo lavori:                      €. 50.000,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto preliminare/definitivo/esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
13)  

• Committente:                        Casa dell’Immacolata Torino – Via Gaspare Saccarelli,6. 
• Periodo di svolgimento:       anno 2014/2015. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – ampliamento casa di riposo.Adeguamento prevenzione 

incendi   
• Importo lavori:                      €. 50.000,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
14)  

• Committente:                        Studio Besutti Carta Comoglio – Via Trieste 11,Biella. 
• Periodo di svolgimento:       anno 2015/2016. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – centro polivalente ex scuola elementare Pollone(BI).   
• Importo lavori:                      €. 26.500,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 
 
 



 
 
15)  

• Committente:                        Residenza Foglio S.R.L.– Via Londonio,28 Milano. 
• Periodo di svolgimento:       anno 2015/anno 2017. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – ristrutturazione edilizia palazzo in Biella.   
• Importo lavori:                      €. 90.000,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto esecutivo/D.L. impianto elettrico. 

 
 

 16)  
• Committente:                        C.F.E. s.r.l. – Via Stazione 12 Sandigliano(BI) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2016. 
• Descrizione opere:                cat. IIIC – impianto EVAC Teatro Sociale Biella.   
• Importo lavori:                      €. 32.000,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto esecutivo/D.L. impianto elettrico ed elettronico. 

 
17)  

• Committente:                        Comune di Serravalle Sesia 
• Periodo di svolgimento:       anno 2018. 
• Descrizione opere:                rilievo ed adeguamento impianti elettrici ed elettronici Teatro 

Comunale.   
• Ruolo incarico:                       Dichiarazione di rispondenza impianti ai fini prevenzione incendi. 

 
 
18)  

• Committente:                        BONIFICA RENANA. – Via S.Stefano 56 Bologna (BO) 
• Periodo di svolgimento:       anno 2018. 
• Descrizione opere:                cat. IIIA – impianto per produzione e distribuzione energia elettrica.   
• Importo lavori:                      €. 680.000,00.  
• Ruolo incarico:                      progetto esecutivo gruppo elettrogeno M.T. 15kV su semirimorchio e    

modalità di allaccio utenza 
 
 
 
 
 
In fede. 
 

    

Data 15/05/2019                                                                                          CORRADO CENDRON         
 


