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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Comi Angelo Ambrogio Emilio 

Nato il:   17 giugno 1967 

 

• Data   Da febbraio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comitato Italiano Gas – via Larga, 2 – 20122 Milano (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Normatore Federato all’UNI 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto in qualità di funzionario tecnico. Svolgo l’attività di formazione professionale per 
istallatori, manutentori e professionisti del settore gas per uso domestico. 

Ho svolto docenze presso Enti, Associazioni di categoria quali: CNA, Confartigianato, ASL, 
Camere di Commercio e Vigili del Fuoco. 

Oltre alla mansione di docente ed esperto in ambito di normazione dei gas combustibili, sono 
responsabile della qualità (ambito formazione) secondo ISO 9001. 

Inoltre sono responsabile IT occupandomi sia della gestione dei siti web e dei social del CIG sia 
delle attività informatiche dell’azienda. 

In ambito Assicurativo, seguo la statistica incidenti da gas, sviluppando l’opuscolo del report 
annuale degli incidenti. 

Collaboro con il Direttore Generale nelle pratiche di aggiornamento del sito internet riguardanti le 
gare di appalto e le informazioni d’interesse, sia per gli addetti ai lavori, sia per cittadini 
consumatori. 
 

 
 

• Data   Da febbraio 2008 a gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Italia Energia srl – via Valtellina, 18 – 20159 Milano (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi  

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto in qualità di impiegato in una società di consulenza e servizi che si occupa 

principalmente di fornire agli operatori del settore energetico, formazione ed informazione 

tecnico normativa sulla sicurezza degli impianti a gas. 

Gestisco un servizio di consulenza tecnica che la società ha approntato esclusivamente ai propri 
abbonati che operano nel settore “post –contatore gas” quali: installatori, manutentori, progettisti 
e accertatori di aziende gas  con lo scopo di fornire risposte a quesiti relativi alla corretta 
applicazione  di leggi, norme, regolamenti e circolari del settore. (es. UNI 7129 – UNI7131- D.M. 
12 aprile 1996 – UNI 10845 – UNI 11137-1 – Legge 46/90 (nuovo decreto 37/08) – legge 10/91 
– D.P.R.412/93 – Delibera 40/04 ecc.) 

Organizzo corsi di formazione per conto del CIG (Comitato Italiano Gas). 

Inoltre collaboro con la redazione dell’azienda per la pubblicazioni di articoli sulla rivista CH4.  
 

 

• Data  Da maggio 1999 a gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.B.M. srl - Via A. Moro, 2/4 – 23887 Olgiate M. – (Lc ) - (società del gruppo MTS Group)  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico normativo area post-contatore gas 
 

• Data  Da 1994 al maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STEELTECNICA s.r.l. - Via per Airuno, 19 - 23883 Brivio – (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione in qualità di tecnico addetto al montaggio e al cablaggio di quadri elettrici 
 

• Data  Da 1993 al 1994 



   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IBM Italia S.p.A. - Via Lecco 61 - 20059 Vimercate – (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Elettronica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione in qualità di tecnico addetto al test di schede elettroniche 
 

• Data  Da 1988 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende varie 

• Tipo di azienda o settore  -  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienze di vario genere 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1992 

• Tipo istruzione o formazione  Diploma di maturità in Perito Elettronico 

• Utilizzo PC  Ottimo 

• Patente Tipo  B 

   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16 
 
 
                                                                                                                                 Milano, 21 settembre 2020 

 
Angelo Ambrogio Emilio Comi



   

 


