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INFORMAZIONI PERSONALI Cristiano Fiameni 
 

  02-72490610      

 Cristiano.fiameni@cig.it  

Sesso maschile| Data di nascita 03/05/1972 | Nazionalità italiana 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

  

 

 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

   
Data 21/09/2020 

                   
                  Cristiano Fiameni  

Da 2016 a oggi  

 

Attività  

 

 

Direttore Tecnico Comitato Italiano Gas (CIG) www.cig.it 

- assicura il presidio dell'interfaccia con la CTC del CIG per tutti gli aspetti di contenuto e di processo 
attinenti la normazione tecnica, coerentemente con i Regolamenti e le Procedure UNI e CIG 
applicabili;  

- garantisce i collegamenti e presidia i relativi processi normativi con le competenti strutture dell’UNI;  

- ricopre su delega del DG il ruolo di Segretario della CTC del CIG,  

- supervisiona le attività di normazione del CIG – dalla gestione pre-normativa all'elaborazione della 
normativa nazionale, europea e internazionale - contribuendo all'attuazione del programma annuale di 
normazione e degli obiettivi strategici del CIG;  

- presidia i rapporti internazionali di competenza in sede CEN e ISO affidatigli dal DG o direttamente 
da altri Enti competenti, nonché i processi di affidamento delle Segreterie Tecniche CEN e ISO 
all'UNI/CIG e supporta il DG nella rappresentanza presso le Organizzazioni nazionali ed estere;  

- presiede la Commissione speciale "Statistica Emergenze gas" al fine di ottemperare alle Delibere 
ARERA in materia di predisposizione della Statistica Annuale degli incidenti da gas e di gestione delle 
segnalazioni sugli incidenti e sulle emergenze da gas e alla predisposizione del rapporto annuale della 
Statistica Incidenti da gas combustibile in Italia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 1991 al 1996  

 
Laurea in ingegneria Civile c/o Politecnico di Milano 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese A1 A2 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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