
GIUSEPPE FERRECCHIA 

Diplomato perito elettronico nel 1980; opera, dal 1982 al 1985, come disegnatore in una società di 

consulenza impianti civili ed apparecchiature industriali elettriche ed elettroniche, automazione e 

progettazione. 

In seguito, fino al 1992, viene impiegato come disegnatore, assistente impianti esterni e responsabile ufficio 

tecnico in una società che sviluppa apparecchiature industriali operante nel settore meteorologico. Durante 

questa fase lavorativa, acquisisce l’esperienza di lavoro su stazioni CAD. 

Dal 1992 al 1995, opera nel servizio tecnico commerciale della Vaillant S.p.A, filiale di Milano, con mansioni 

di consulente tecnico-normativo sia di prodotto sia sul panorama degli impianti a gas rivolto agli operatori 

del settore, nonché all’elaborazione di manuali didattici e corsi di formazione.  

Successivamente, fino al 2008, inizia a collaborare con la società di consulenza e servizi E.B.M. srl, 

occupandosi di consulenza telefonica tecnico-normativa, corsi di formazione, informazione ed 

aggiornamento; si dedica inoltre all’elaborazione di modulistica, materiale didattico per relatori e 

partecipanti, volumi e manuali relativamente all’applicazione delle Norme UNI-CIG. 

Dal 2008 al 2018, assume la qualifica di consulente in campo tecnico-normativo presso la società e-training 

srl, costituita lo stesso anno in collaborazione con Giorgio Bighelli. In questa nuova esperienza realizza una 

serie di manuali normativi illustrati commissionati dal CIG, con i quali e-training srl ha collaborato. 

Manuali pubblicati: 

- Applicare la norma UNI 7129:2008 parte 1,2,3 e 4; 

- Domande e Risposte (FAQ) alla UNI 7129:2008; 

- Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti gas (Linee 

Guida CIG n° 1); 

- Applicare la norma UNI 10389:2009 parte 1; 

- Prova di tenuta, collaudo e verifica per impianti gas; 

- Applicare la norma UNI 11528:2014; 

- Applicare la norma UNI 10738;2012; 

- Applicare la norma UNI 7129:2015 parte 1,2,3,4 e 5; 

- Applicare la norma UNI 8723:2017; 

- Impianti a gas - Verifiche e prove di messa in servizio. 

Infine, svolge corsi di formazione e aggiornamento per manutentori ed installatori sull’applicazione delle 

normative inerenti la sicurezza dell’impiego del gas combustibile. 

Da novembre 2018, con le stesse mansioni, è rientrato a far parte della società Vaillant Group S.P.A. 
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