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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FINESCHI MAURIZIO 
Indirizzo  22 VIA DEL CHIANTI CLASSICO (LOC. QUERCEGROSSA) 53019 

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) 
Telefono  380 8942995  

   
E-mail  maurizio.fineschi@gmail.com 

maurizio.fineschi@pec.perind.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/01/1960 
 

 

• Date (dal)  1 dicembre 2022 

  Lavoratore collocato al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito dalla 
Banca Monte dei Paschi da Siena SpA 

   
  EGE Certificato KHC (Esperto in Gestione dell’Energia secondo la Norma 

UNI CEI 11339) numero di iscrizione al Registro 1417 (aggiornamento schema 
ACCREDIA e D.Lgs. 102/14 effettuato) 

 
•Date (dal) 

  
30 maggio 2022 
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati, per il quadriennio 2022-2026 

 

 
•Date (dal) 

 10 marzo 2022 
Relatore al Convegno I NUOVI ORIZZONTI DELL’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, organizzato da LUX Italia con il patrocinio di CONFIMI Industria 
Monza e Brianza c/o Villa Cavenago – Trezzo sull’Adda. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2021 - 2022 

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro  

  
Banca Monte dei Paschi da Siena SpA 

• Tipo di azienda o settore  Banca 
• Tipo di impiego  Quadro Direttivo – Ruolo Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto Gestione Energy Management, e EGE Certificato KHC 
(Esperto in Gestione dell’Energia secondo la Norma UNI CEI 11339) 
numero di iscrizione al Registro 1417 (aggiornamento schema ACCREDIA e 
D.Lgs. 102/14 effettuato), per il Gruppo MONTEPASCHI; 

  

• Date (da – a)  2011 - 2020 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro  
  

Banca Monte dei Paschi da Siena SpA 
• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Quadro Direttivo – Ruolo Tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Energy Manager nominato dal 2011 al 2020(L.10/91), per il Gruppo 

MONTEPASCHI; dal 2013 EGE Certificato KHC (Esperto in Gestione 
dell’Energia secondo la Norma UNI CEI 11339) numero di iscrizione al 
Registro 1417 (aggiornamento schema ACCREDIA e D.Lgs. 102/14 effettuato) 

 
• Date (da – a) 

  
2000 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Paschi Gestioni Immobiliari SpA (Gruppo Montepaschi) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione patrimonio immobiliare 
• Tipo di impiego  Quadro Direttivo – Ruolo Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Energy Manager nominato dal 2006 al 2011(L.10/91); per il Gruppo 
MONTEPASCHI. Oltre alle attività peculiari dell’energy management in banca, 
mi sono occupato della ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture 
impiantistiche di business continuity e disaster recovery del CED primario della 
Banca – Siena via Ricasoli 

 
• Date (da – a) 

  
2006 - 2016 

• Nome e indirizzo    Consorzio ABI Energia (Roma) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Bancaria Italiana 

  Membro del Comitato di Indirizzo Energia del Consorzio ABI Lab, già 
membro del Consiglio Direttivo del Consorzio ABI Energia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nominato in qualità di rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena 
nel Consiglio Direttivo del Consorzio ABI Energia. Partecipa a tutti i lavori in 
ambito ABI per l’ottimizzazione dei consumi in Banca e l’efficienza energetica.  

 
• Date (da – a) 

  
2000 - 2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Monte dei Paschi da Siena 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario Addetto al Settore Engineering, Progettazione e DD.LL. impianti 
tecnologici per gli immobili del Gruppo Montepaschi. In particolare mi sono 
occupato della realizzazione del nuovo palazzo uffici SGR (S. Vittore a Milano), 
della nuova sede finanziaria della Banca il via Liberazione (MI) e della nuova 
sede SGR di Dublino. 
 

• Tipo di azienda o settore  Banca (Istituto di Credito) 
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• Date (da – a)  1988 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Monte dei Paschi da Siena  

• Tipo di azienda o settore  Banca (Istituto di Credito) 
• Tipo di impiego  Ruolo Tecnico (Ufficio Tecnico ed Immobiliare della Banca MPS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto del Settore degli impianti tecnologici: gestione manutenzioni, 
progettazione, direzione lavori e collaudi di impianti per gli immobili in uso alla 
Banca. 
In particolare mi sono occupato degli impianti del Centro elaborazione dati 
della Banca con la realizzazione delle nuove centrali tecnologiche. Oltre alla 
funzione di Project manager per la DD.LL. degli impianti elettrici e speciali  per 
il nuovo centro direzionale economale di Siena.  

 
• Date (da – a) 

  
1986 - 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale sede regionale di Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Ente Statale 
• Tipo di impiego  Ruolo tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, direzione lavori, manutenzione Impianti tecnologici 

  
• Date (da – a)  1983 - 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, direzione lavori, manutenzione Impianti 

  
• Date (da – a)  1980 - 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnologic snc Siena 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione impianti e macchine elettriche 
• Tipo di impiego  Responsabile  tecnico 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile cantieri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno:novembre 2016 – giugno 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 MIP – Politecnico di Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master  “Percorso Executive in Energy Management) 
8 moduli + Project Work con Tutor 

• Qualifica conseguita  Diploma Executive 
 

• Date (da – a)  Anno:30-31 maggio 2017/4 luglio 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 FEDABO   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Auditor e responsabile SGE ISO 50001 – quadro legislativo in un SGE 
3 moduli di 8 h 

• Qualifica conseguita  Attestatodi partecipazione 
 

• Date (da – a)  Anno:16.06.2017 
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 Uniquality e KHC   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 COMPLIANCE Days 2017: Seminario  Italian Energy Day 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 – 2016   
   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Relatore al Workshop di ABI Lab tenutosi a Milano il 23 giugno 2015: 
NATURAL GAS OUTLOOK 2015-2016 

 Relatore al Workshop di ABI Lab tenutosi a Milano il 19 novembre 2015: 
L’EFFICIENZA ENERGETICA IN BANCA 

 Relatore al Seminario tenutosi a Genova il21 aprile 2016 organizzato dalla 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
dell’Università degli Studi di Genova sul tema:L’EFFICIENZA ENERGETICA 
NEL PATRIMONIO STORICO: OPPORTUNITA’ E LIMITI 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  Anno 2016 (26/05/2016) 
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 Uniquality e KHC   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 COMPLIANCE Days 2016: Seminario  Italian Energy Day 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  Anno 2016 (10/03/2016 – 8 h) 
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 Comitato Elettrotecnico Italiano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno: Sistemi Elettrici. Prestazioni funzionali, energetiche e di sicurezza 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

• Date (da – a)  Anno 2015 (07/05/2015 – 8 h) 
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 Uniquality e KHC   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 COMPLIANCE Days 2015: Seminario  Italian Energy Day 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 (durata 16 ore – 15-16/04/14) 
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 FIRE  - Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario: La presentazione dei progetti per l’ottenimento dei certificati bianchi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

• Date (da – a)  Anno 2013 (durata 24 ore – 11/10/13) 
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 CTQ SpA - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione specifica per Progettisti e Auditor Sistemi di Gestione 
dell’Energia ISO 50001 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

Certificazione 
 KHC 

• Certificazione  Esperto in Gestione dell’Energia EGE Certificato secondo la Norma UNI CEI 
11339 
 

• Qualifica conseguita  Numero di iscrizione al Registro EGE: 1417/2013 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2012:20-21-22-29-30 novembre (40 ore)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CERTIQUALITY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione specifica per Esperto in Gestione dell’Energia EGE 
 

• Qualifica conseguita  Attestato n.21 di partecipazione con superamento dell’esame finale 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 (8 ore)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FIRE - Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Cogenerazione: nuove regole per il riconoscimento, l’allacciamento e gli 
incentivi 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

  
 

• Date (da – a)  Anno 2010 (88 ore di formazione dal 13/11/2009 al 13/02/2010)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Il Sole 24ORE Formazione Business Unit Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1° Master di Specializzazione in Energy management 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Anno 2009 (29-30 ottobre – 15 ore.)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISES ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione Fotovoltaica 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

  

• Date (da – a)  Anno 2009 (16-17-23-24 febbraio - 4 gg.)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio dei Periti Industriali e dei periti Industriali Laureati di Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione in Diagnosi e certificazione energetica ai sensi del DLgs n. 
311/06  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Anno 2009 (09-10 febbraio - 2 gg.)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Learning ResourcesAssociates 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione: Risparmiare sul costo dell’energia, efficienza energetica 
ed energie rinnovabili per l’industria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 

 
• Date (da – a)  Anno 2007 (5 gg.)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SACERT e KIOTO CLUB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conseguimento di Attestato di Abilitazione alla certificazione energetica degli 
edifici con protocollo Best Class - SACERT 

• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione con esame  
 

• Date (da – a) 
  

Anno 2006 (27 febbraio – 3 marzo - 5 gg.)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ENEA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale per Energy Manager 
Multisettoriale 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 

 
• Date (da – a)  Anno 2005 (60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano (Dipartimento BEST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione Qualità Energetica degli Edifici 

• Qualifica conseguita  Diploma di  di partecipazione 
   

 

• Date (da – a)  Anno 2005 (2 gg.)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ENEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione, diagnosi e certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 
 

  
 

• Date (da – a)  Anno 2005 (1 gg.)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 American Power Conversion 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione di data center e sale CED 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Anno 2000   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio Periti Industriali di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione professionale alla certificazione di prevenzione incendi 

 
 

  

• Date (da – a)  Anno 1997 (2 gg.)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CESI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Campi elettromagnetici a bassa frequenza in ambienti industriali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

  
 

• Date (da – a)  Anno 1992 (5 gg.)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CESI - Tuttonormel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Protezione contro le sovracorrenti 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a) 

  
Anno 1991 (10 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuovo Pignone Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conduzione e manutenzione di turbine a gas 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Anno 1991 (5 gg.) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuova Magrini Galileo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conduzione e manutenzione gruppi statici di continuità di potenza  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Anno 1990 (5 gg.)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CESI - Tuttonormel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ambienti speciali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a)  Anno 1987 (100 ore)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Firenze, Assessorato allo sviluppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione in Impianti elettrici, componenti e normativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 Date (da – a)  Anno 1983  
• Iscrizione al Collegio dei 

Periti Industriali e dei Periti 
Laureati della Provincia di 

Siena  
 
 

 Numero di iscrizione 310 

• Date (da – a)  Anno 1980 (100 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico Fiorentino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programmazione dei dati in COBOL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) Anno 1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Tito Sarrocchi” Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettrotecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica  
   

PRIMA LINGUA  Italiano  
 

Altre lingue  Inglese  
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione 

orale 
 Scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nell’ambito lavorativo ho sempre occupato posti in cui la comunicazione ha 
sempre svolto un ruolo fondamentale, con un atteggiamento prevalentemente 
assertivo. 
Ottime capacità relazionali e collaborative dove la comunicazione ha sempre 
svolto un ruolo  fondamentale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Coordinamento e gestione di persone, di progetti, sul lavoro. 
Ottime capacità organizzative personali e di coordinamento e gestione di 
persone e progetti, acquisite nell’ambito lavorativo, svolgendo ruoli di Energy 
Manager ed anche come membro del Consiglio Direttivo del Consorzio ABI 
Energia  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo di computer con ottime conoscenze di sistemi operativi Windows, 
Office (Power Point, Word, Excel) e Autocad 
Ottima conoscenza e capacità di strumenti di misura: misure elettriche su 
macchine e impianti, telecamera a infrarossiecc.. 
Ottime conoscenze di conduzione e gestione di macchine: turbine a gas in 
cogenerazione, gruppi elettrogeni di emergenza, gruppi di continuità statici, 
gruppi frigoriferi centrifughi e vite 

 
 

Hobby e tempo libero 
 

  
Trekking, escursionismo,Tesserato FIE (Federazione Italiana Escursionismo)  
Accompagnatore Escursionistico Regionale (Toscana), Certificato FIEe 
registrato nell’Albo Nazionale 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che, quanto riportato nel mio CV corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della 
responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 

 
Data: Siena, 23/12/2022       Maurizio Fineschi 


