
 
 

 
 
 
 
 

L’Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze
degli ingegneri attesta che

(The National Agency for the Certification of Competence
of Engineers certifies that)

 

L’ing. ALESSANDRO CIABACCHINI
 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Terni
al n. 829 nella sezione A

(registered in the Order of the Engineers of Terni

n. 829 in section A )

 
ha superato positivamente il processo di valutazione

ed ha conseguito la certificazione
(has successfully passed the evaluation process

and has obtained certification)

 

 
 

come
INGEGNERE ESPERTO IN

ECOPROGETTAZIONE
ai sensi del "Regolamento Generale per la Certificazione CERTing" e del

"Regolamento Tecnico per la certificazione dell'ingegnere esperto in Ecoprogettazione"

 
 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza.

Il presente certificato si compone di due pagine.

(The maintenance of certification is subject to control and is subject to compliance

with the general certification rules. This certificate consists of two pages)

 
 

Certificato numero (Certificate number)

TRB-3101-IT20
 
Data di rilascio  (Date of issue)
28 luglio 2020
 
Data certificazione corrente  (Date of this certification)
28 luglio 2020
 
Data di scadenza  (Date of expiry)
28 luglio 2023
 
Il Presidente dell’Agenzia CERTing
(The Chair of the Agency)

 
Ing. Gaetano Nastasi

Organismo accreditato
UNI CEI EN ISO/IEC 17024

PRS 122C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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L’Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze
degli ingegneri attesta, in particolare, di aver verificato che

(The National Agency for the Certification of Competence
of Engineers certifies that)

 
 
 

L’ing. ALESSANDRO CIABACCHINI
 
 
 
 

è specializzato in

EDILIZIA ABITATIVA, COMMERCIALE, DIREZIONALE,
TECNOLOGIA DEI COMPONENTI EDILIZI, IMPIANTI

TECNOLOGICI, IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI

ai sensi del "Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto" e del

"Regolamento Tecnico per la certificazione dell'ingegnere esperto in Ecoprogettazione"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza.

Il presente certificato si compone di due pagine.

(The maintenance of certification is subject to control and is subject to compliance

with the general certification rules. This certificate consists of two pages)

 
 

Certificato numero (Certificate number)

TRB-3101-IT20
 
Data di rilascio  (Date of issue)
28 luglio 2020
 
Data certificazione corrente  (Date of this certification)
28 luglio 2020
 
Data di scadenza  (Date of expiry)
28 luglio 2023
 
Il Presidente dell’Agenzia CERTing
(The Chair of the Agency)

 
Ing. Gaetano Nastasi
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