
FRANZONI DIEGO Residente in  ANCONA, Titolare unico dello Studio Tecnico omonimo. 
Lo      Studio   Tecnico   è   in   Via Bartolini,  6    60129 ANCONA,    tel./fax  r.a. +39 071 3580028  
cell. +39 342.8221879 
Luogo e data di nascita: Ancona (AN), 4 Maggio 1958  CF FRNDGI58E04A271X   P.IVA 01180530428 
E-mail diego.franzoni@gmail.com    PEC diego.franzoni@ingpec.eu   Skypename: diego.franzoni 
Titoli di studio: Laurea in Ingegneria Elettronica (105/110) conseguita nel 1985 presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Ancona ( ora UNIVPM ) con tesi sulle Reti Informatiche 
Locali; 
 
Esperienza professionale 
dal  1984 - 1986:   Revisore Tecnico dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici in servizio nei ponti 
radio;  
nel 1987:Consigliere Tecnico Automazione e Meccaniz. presso l'Amm. delle Poste e Telecomunicazioni; 
dal 1989 al 1993:  Consulente dell'Istituto Elettronico per la Qualità Industriale - ISELQUI SPA di 
Ancona;  
dal 1989 al  1994: associato allo Studio di Ingegneria Microcad di Pesaro; 
 
Attualmente:      Docente di ruolo di Elettronica negli I.T.I.S. dal 1987, abilitato anche 
all'insegnamento di Informatica; Elettrotecnica ed Applicazioni; Fisica; 
 
Ha la certificazione B1 conseguita presso la Cambridge University per la lingua inglese 
 
Libero professionista, iscritto dal 24 marzo 1987 al n° 1188 dell'Albo degli Ingegneri della 
Provincia di ANCONA, abilitato al rilascio delle certificazioni di cui al D.Lgs 151/2011 ex L.818/84 
sulla prevenzione incendi, con codice AN01188I00207 
Iscritto dal luglio 1989 al n° 180 dell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile e 
Penale di Ancona per la quale ha già svolto consulenze tecniche di Ufficio  
Iscritto dal 20.10.1997 negli elenchi della CCIAA di Ancona, dei professionisti abilitati alle verifiche in 
materia di sicurezza degli impianti elettronici in genere  
dal novembre 2009 è nell’elenco degli esperti della CCIAA nel settore dell’elettronica informatica e 
telecomunicazioni. 
Dal 2013 è nell’elenco dei certificatori per la sostenibilità energetico-ambientale della Regione 
Marche – ITACA Marche 
Campo di interesse: Data Center e loro Disaster Recovery, continuità operativa dei Servizi,  
impianti elettronici e di telecomunicazioni,  reti informatiche locali e geografiche, sistemi 
informativi, sicurezza nei cantieri mobili 
 
Esperienza e attività nell'ordine degli Ingegneri 
Dal 1994 al 2005 è stato membro della Commissione per l’Informatica l’Elettronica e la Telematica 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 
da ottobre 2005   è consigliere dell’Ordine  degli Ingegneri della Provincia di Ancona e 
coordinatore della Commissione Ingegneria dell'informazione e dal 2012 componente del Gruppo 
di lavoro Ingegneria  dell’informazione del Consiglio Nazionale Ingegneri   
  


