
Giorgio Bighelli

Milano – 26 novembre 1955

Istruzione

1976 – Diploma superiore (specializzazione in Termotecnica) presso ITIS Feltrinelli di
Milano

Esperienze professionali

2/1970 – 5/1977 Officine di Seveso Milano come addetto all’ufficio tecnico e sala prove
come impiegato
Dal 1971 al 1976 frequento l’ITIS Feltrinelli di Milano nella sessione serale
5/1977 – 5/1978 Servizio militare in forza al corpo della Sanità presso l’Ospedale
Militare di Milano
6/1978 – 12/1994 Siabs/Vaillant Italia
dal 1980 con l’incarico di responsabile assistenza tecnica Italia ho contribuito al
raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
– Consolidamento della rete di centri assistenza tecnica da n°101 a 489
– Aggiornamento costante delle rete oltre che per il prodotto anche per le normative
1/1995 al 2007 E.B.M. s.r.l. – Olgiate Molgora ( Lc )
Socio fondatore della società di informazione e formazione sugli impianti domestici a
gas.
Servizio in abbonamento di informazione sugli impianti a gas che vanta più di 3000
ditte
installatrici come clienti.
Più di 300 i partecipanti annualmente ai corsi di formazione di E.B.M.
3/2008 ad oggi e-training. s.r.l. – Milano

Docenze

Vanta docenze presso Enti, Associazioni di categoria quali:

Confartigianato di: Udine; Lecco; Trento; Alto Milanese; Cremona.
CNA di Torino, Salerno, Pescara
Atig per l’iniziativa Qualigas sino al 2004 con la società EBM srl
La società e-training srl da gennaio 2009 collabora con il CIG per la realizzazione di
guide illustrate edite da UNI. Le guide pubblicate sono N°10.
La società e-training s.r.l. e il sottoscritto è autorizzata al rilascio di un attestato di
partecipazione per i corsi che sono organizzati in collaborazione con il CIG

Ulteriori informazioni

Dal 1998 al 2010 fa parte delle commissioni in ambito CIG per la stesura delle norme
inerenti agli impianti gas per uso domestico nella specifica commissione B5 con i
gruppi di lavoro GL 9 ( UNI 7129 ) e GL11 ( UNI 11137)

Inoltre è:

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Milano N° 3420 dal 1980



Verificatore impianti dal 1998 ex legge 46/90 lettera c-d-e
Elenco prevenzione incendi codice individuazione P 0656 dal 2006
Verificatore impianti termici – Attestato ENEA n° 965/2 dal 2003
Certificatore edifici Regione Lombardia CENED n° 2138 dal 2007


