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347 969s426

0541 1792042
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Italiana

Rttvttt'r, 14 Freennto 197'1

GENNAIO 2003. OGGI

Studio Tecnico di lngegneria Civlle

C*n sgidio in San Lea {RN} 
*47965 - via ll"{+ttebel|a n"12

Ubera Frofessisne di lngeg*er*

FrogeÉxi**e U*anistíca, Ér*hite*onica e Sfutturale - Firezian* Lavsri - Feri:ie - Consulenze

Fl*geltazicne +p*r* d'ingegne$a civiie- **struzi*rí*difie *p*re di*'ianut*nzme crdinada e straodinarie,

plani pariicclareggiati, cpere struturali e diconsaiidaruentc, retifognarie e piccoliimpiantidi depurazione,

consul*nz* e pe*zie {ea'iirh*, pedzie dis*raa, progettazlcn* edile e st*daie, calc*li ed analisi slr.rtturali.

a*aiis! sisr*ica, studi* s?abit$;à geat*c*im delle lene c dei p*ndii, prog+tfazi*r:* *r*ii*iicni*a, direzicne

l*vcri"

APRILE 2B1I . OGGI

ESCAVMIONI GABRIELLI di Gabrielli Claudio

vta Ranmiiryia n" Sfi-fi1014 - Mattec*pdo {PUi

C*shJzisl* di sfad*, í*'rpiant a rete" lrynah;r* e acqr-:edoî*, smvi e mcvir*entitera, mns*lidamento di

terieni, edilizia civile ed indus#ate

lmpiegat* Tecnico

Re*pcsrsabil* gai* d'appaítc pubbliche e privaie, gesticne deifomitori, d*gliaq*is* e deisutr*ppaltatod,

$dazion€ dei preventivi, gesdcne deli'app$a, g*stione deirappo*ic*n le cornrnitenze, prugrammazione

* gesi!*ne d*lie afiuià di ca*^ri*re, asslsknis tecníca in cantj#'*, resp*nsabile camputi metio e

mntabiiità, *nhailc della prudu$vità aziendale e dei rendimenio deiie comrnesse.

AGOSTO 2O{B -APRILE 2O{.I

COOPSETTE coc.coop.

\iia $. 8ìagi* n" 75 - 42f24 - Casieln*vr Gctto {RE} - ur,*zu.cocp*et*.it

Caskei#* G*nerali

f o*rdinaiore dl pragetto

Cc*psclte úivisicn* C*s*'uzicni Ga:emli: Coodlnalore di Prog*to p*r la re*$zzaziane del Centrc

Comm*rciai* "P:,iniadiferre" di furii: i&ù n*gozi su una superficie dì 30*È0ffiq e un Supennereato di

î200úmq.

Gsstffi* e C*cdiname*tc deitemis dicarrliere * d*i*ub-appaltatc*: relazi*ni *an l* ù*isi*ne S*lupp*
immabiiiar* ed i prqcfiisti delie slF*alà cnmmerciali; m*dinamentc per I'ott*nirnent* del f,ertificato

Frevenzi*ns lncendi.



. Date

. Nome e indirizzo deldatore di
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MAGG|0 2088 -AGoSTo 2010

C00PSETTE $oc.coop.

Via S. Eiagio n" 75 - 4?S24 - f;e*t*how $ciito iR[i - wvnv.ccrpsete.i:

Sviluppa lmm*biiiar*

Fr*ject **vel*p*r
Cmpseti* Divisicne S'oifupp* ln'in:*biliare: Pmjeci Developer per ia real:a;*ve f,e trlc :,a 3.*essere,

a Rimini. Ris&lturazione e e*nv*ruione della tx falonia Novanese in iJctei e reau:.=arre : 'C0'00mq
per la coìl*cezi*ne di impia*ii t*nr:ali c spclti',,'!.

Gestiane e C*ordiname*b d*i *rogettisli; valuk:bne eeonomietecnica defu scri,:,u'r y:ax-xis dallo

s*":dia di pr*galt*zic*e; rebz;il*i crxl ia ilivrsi*n* fusùuzbni Generalì. gii iÉc C+'"r,-:a' e g. f,n: peposti;

aordinamen"ia per i iavori di rjstnitiuruzícne d*iledilcio iermaie "Rimini ieme".

GIUGNO 2O{}2 - NOVEMBRE 2l}{}2

Edil lmpianti2 s.r.l.

via A. Costa, 139 - 47822.$antareang*l* di R*magna {Rl,l) - r'r**.edÌiim$ant.it

impianti didepunzione e tntiemento acque

l*piegxto î*cniec
Responsbiie mnfoiia quaiiÌà e cantr*iio pr*duzione

Novembre 2002

{iniv*rsiiÈ d*g}i SLdi di Belcgna - F*c*iie di}ngegnede

Abilitazicne all'ese*ao della professicn* *i lngegnere

Abilitazione all'esercizio della professione di lngegnere e conseguente iscrizione all'Ordine

degli lngegneri della Provincia di Rimini at n"834/A (2003)

Conseguita con merito a seguito esame di Stato {ll sessione anno 20C2)

Ottobre {990 - Giugno 2002

Università degli 51udi di Édqna - Famità di ingegneria

Drpartiment* di tngegn*na deite Shture, dei Tnsport, delle Aque, dei Rtievamento, del Teniiodo:

Tecnim e* Èccn*mia dei Trespcrli, Teona e Tecnica della Crcolazione, Progettazione di Sistemi di

Trasp*li*, Pianifica;i*n* d*i Tm*pr*j, Ge*te#ìica, Tes*s dei Lavon Simdali, Fennviari eo

A*mpsrtuali, Ccslruz!*ni di Sfad*, Fsnevie ed ,Aeropoúi, lnfrasRrtture !'iade. Cosbuloni ldraulide,

Sci*:rza *ci!s *cstruzioni, îec,ric* d*lie C*stn,:z:oni.

Laurea in lngegneria Civile

Conseguita con voto 871100

Verifìca del livello di servizio della viabilità di quartiere a Rimini. (Relatore Prof, Giannino Praitoni)

. Chimica . Macchine ' Tecnica dei Lavori Stradali,

. Disegno . Geologia Ferroviari ed Aeroportuali

. Analisi Matematica I . Architettura Tecnica ' Costruzioni di Strade, Ferovie

. Geometria e Algebra . Tecnologia dei materiali * :d 
Aeroporti

. Meccanica Razionale chimica'Applicata ' Progettazione di sistemi di

. Fisica I . calcolo Numerico . Trasporto

. Fisica Tecnica 
programmazione ' costruzioni ldrauliche

. Analisi Matematica ,, . Fondamenti di Economia ed ' costruzioni di strade, Fenovie

. ldraulica 
Estimo ed Aeroporti ll

. Fisica, +:,'gni'Economia 
dei : ;3:r:,i,T.ostruzioni

. Elettrotecnicà r Teoria e Tecnica della . Tecnica delle Costruzioni

. Tecnica Urbanistica Circolazione . Pianificazione dei Trasporti

. Topografia ' Geotecnica

t"' -r'/ " .r'// "í n ,"/"t' /' /s'' , -' - -/ ,''/i,ú
,/.//



. Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifca conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale

CnpncrÀ E coMPETENzE rN

Settembre 1986 - Giugno 1990

Liceo Scientifico Si:tale'Albed Einsteln" - Rimini

Maturità Scientifica

Conseguita con voto 38/60

*cbre ?*15

Progettadone s{rutturale e direzi$ne lavsri; realÍzzazione difondazioni sneciali

Ccnsslidamenic delie londaabnr d*lia sena pmla sui rets deifubbr:cats prineipah iil v{a SSaCa Vallec*Ìo n" 7

Mmica Vandi

qpitcmhrc ?fì14

Progeltazicne siruturale e ardritettanica, dírsfune lavcri

Resla$'o Csî$statil'c Jt Fr:iffe di fti*ica{c *ei us* ,;r,;lle abilazìarre e serybi sito rd srrure di Rmini. i;: via
Dardandli n'44.

Smlesciani Danbla

mazo2ù15

*,cgefrazjcne sfutuale e eróitetts:ica Cirezse la'rsi

Risft*turalone dir4iletta a s*rbra, siîa in vie di nss n'?3. can camb!* dideslinazicxre du* del!?uicrir''1€ssa.

Bianchi Glryia e CrmiatiAndrea

ncvernbre ?C14

Frogettazione sbltturaie e irnpianflstim. direzione lavori

Ce$ficaia di idr,'ieila sta$ca e calcsii sktituraii per la sana*"oria deileiiifisb in *siarru - llaz. Sant'Andrea in

Sesanigo*via fuglie.5S
Progetlo del sistena fognante ed ddfirpianto di depurazi*:* per lc scarico in acque superlcìali

Andres$a Erika

tubbmio 2*14

Consule*za Tery:ica Dtifi ci*

caus* N. R.c. 20'1116519 promossa da Fs*dri s.p.É, conf"o Tagliapieira 33 s.p.A, e Frego=* Fabrizia

Tdbunrie diRk":inl

settembre 2S13

Frcgetlazrcne slru&;rals e ard:iicfonha, direzicne iavori

Prryetto per ii riptistinc delle recinzi*ni. modifi*e in{eme ed in fucciata, inte..veirti per íl nspamic energetico
presso un edìid* ad uso civìh abitazlur* sito nei tcmune di Msnteseudo, in via Cà Re*zo n'?4
Giennini Anisrio

apn'le 2013

Prcgetlazìme architeÉo*ica * direzisne la*:ri pa la realiaazione Ci due abilaz*ni e due annessi seruizi agricoli

Frogef,a diediÍr*ia rurale ad usa abíiratÍvc con anneseiselvií agrk*il in zcna e1

Rimini, via Santa Cdslina sn

Csla:':drieils Dcr€nic*

mar:s 2C13

Frog*itazion* ar*iteltsnic€ e s&rthiraie, dirffii*ne lavcd

Risanarnentc tonseruaiivo e restaur* íelativi aih due un;ie imrnabiliad adibìte ad a*iviîà c*rnnrerciali ste via
REina Margherita aislvici n"2f9 e *"?11

BaSi blaia Grez:*

citùre 2*12

C,:nsulenza lecnica di Farte: Aaxrianrsnto iexico Preven{ivo

Operaaoni peritali e Consulenza tecnica di parte nell?.ccertamenio Tecnico Preveniivc - Causa civile promossa

da 
-ltulFRFSA 

F,{ATTEI LAVORI FDiLI*SIRADALI S.R.L." ccnfo "CARPINTC RA EDiLE ADRIAîICA S.N.C.'
e "DITTA iNDll/lSUAt[ PÀ-AEI FRANC*" {t*r:a cfiiarnata da Cary*nteria Édil* Adrialica s.n.e}-
Prccedimenb n" S47512010 R,G. - €.1. Lama Aridrea

Caryenteda FCile AdrialÌm

AMBITO LAVORATIVO

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

'Committente

. Data

. lncarico

. Lavors

. Committente

. Data

'lncarico
. Lavoro

. Committente

. Daia

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente
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' Data $etteffbre:01?

. lncarico Frogetta:icne st'lrturd* e d!r*:ion* lamri: Miglior:amento sjsmics di editcio esistente e realiaazione di

anPlian:ent* ìn aderenza.

. Lavoro ìnteruenicr di lipe Ne3 - Aragiarnento con i*ser*enio di $.U. superiore al 2ù% da eseguirsi in fabbricato

esistente usc c,ivile abilazicne siio in Comune di Beliaria lgea Marina via Belvedere n. 15

. Committente Grussi Elena e Be*ini Alessaruiro

. Data ottóre 2011

. lncarico Frcgetlazicne str:turaÈe

" Lavoro Reai2azic'ne di un garage inienata ai sensi della legge 12?89 i* vÌa Caldara a $an Leo'

. Committente Grotii Lcredana

' Data seJiembre 2Ùi1

. lncarico P*ge1Í=::!ane st';ti;iale e dirczi$ìe'ia\trì

. Lavoro prcgetto per ia driusura di poeione di soi*io di copertura, cen aspartezicne della copertura esjstente in acciaio e

ve.fc in fabbricai* aCibitr *d ufici, siio nel c$munÉ sÌTalameil*, l*calita Ca:rrpran*r, in'lia delillndusirla n'3

. Committente lmmclbifiare Saieav!S.r'{.

' Data li:giio 2C11

. lncarico Prage$arione etn;iluìEle

. Lavoro Calcolo stnrturale per !a realiaa:ione di una platea a basafientc di un impianta di qassiicazione di materiale

o'ganice p*stc allinterna ijeil'azeni* agriccla

, Committente AzìencÌa Agricola Chìad Gian Piere

. Data s*fter:{Ye ?'i1C

. lncarico Pr0gef,azione $luturale e direzi*ne !av*d

. Lavoro prugef,o s*ufurje e ichicsta di *ut*ryp-a:iane sis:-fiica !r s*natcúa 5er !a realirazlrrne di un pc*rr-; esler*c, ir:

legno iamellare, sito in Beliada l.M. {RN) in via Capadistrìa n'2 e S e via Firano n'6.

. Committente Scc .Angeìini Lux Ginc Giorgb e C. $.a.s"

. Data settem$e 2010

. lncarico Prqeilazione struturaie e direzione lavst

. Lavoro lvÌiglioramento sismiw e reaiizzazjene d! un nuol'o casteilo ascensore intemo pte,sx I'ex Hctei San eado in vìa

CaPodistia n"2 Bellada iRN).

. Committenie Èan Caiio s.n.c di Gianrrotle Maiieo e C'

. Data Pttenbre20l*
. lncarico Progeiiaaorre ardtiieltonica e sbuturale, direzlxe iad
. Lavoro Ristulturaaone Edilila c*n aumento delle uni* imn*i!ìar e iealizzazh"'re Ci un abi:e^ino ne! satl$e.tlo

deli'edificio sitú in Rinini !n via L":gano, 7

. Committente Bagli Maria Gtazi*

. Data iugiio ?tJ1Ù

. lncarico consulsua Tea:ica dljffcis: Accerhmenio tecnico preve*liro

. Lavoro A..T.P. nelìa Ca*s3 F.*éE&t?ù1* prcÈr*ssa ila Ml ViDA s.a.s xnfc Fl*tica L4ctciana t 
=llii.

. Committente Tri'nunaie di Rimini

. Data giugno28it

. lncarico Progeiiazìone sfi,tr-rraie * direzìane iavsi

. Lavoro Prcgeilizi+ne e cetlificalone Saiir.a di una struliiira in É[deio per i'installaziane Ci una paia edica prcssc

l'edificio alberghiero Hotel Gall! sito in SenSallia, lungomate G Mameli

. Committente lilZ imPtanti

'Data giugno2Clfi

. lncarico Pmgeltazime stn;1snde e direzione lavo*

. Lavoro prcgettazione dei sister€ di pssa e cedi$ezkine *tatica relatiu4 aliinstailazicne di un impianto foto"'oltaicc suiia

mpér*rc d1 un edificio sri $sc ah*rghi*r*: l-lciei Pafizia, s:!c in $*n!gellìa, via R. Sanao d,,r6.

'Committente MZirn$arrt!

'Data nov*rnbre?0*S

' lncarico Progetlaziore st'r:tiurale e dì€zione iaveri sirufiurale

. Lavoro Migliai*men!.c sismim di civiìe abitazione sfia in Pjrninivia San"'s Cristna, TT

. Committente Earefir Ag't"brro

/"'t;-;')A""



. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Commitlente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

'Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committenie
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i:ttohre ?0il8

Consuieaza Te{xìica D'iJffcio; Ferizia ?ecnim nelia pccedura xewiiva inrrncbiiiare

Femia Tecnica nella ptcedur: mes:tiva ifinrcùliiarc Fom*ssa da Casx dei Rispamri di Forii e deila

Romagna $.p.A.cantro NEil{G S.a"s di Famnde Ciardia & C, {r. S. esec. n. 12312[07; G.É, dct.sa C.Fazzini)

T*bunate eii Rimi*i

agosto 2ù08

Consulerrza Tesxrc D tl$d*: FeÉaia Ter,'rr.ra ncl|* p***durc es*culiva immobili*n

Perizía ísmìca neila predura *sea.itiva irn*dillal* prú'îossa da Senca di Rimini 3.*.a R.L. csnBo Nanjelli

Elisa {ruelc grrerule ess{L€isrìin. fiS,?**?;g.e" dct.sa Cada Fazi*ii

Tribunale di Frìri:in!

dicembre 2*ù7

Collabcrazione iìeila Prcgetarirx* e ùirczione Lavari sr visile in mntiere

Lavod per la realizzazione d! t'e palaaine residefizia$ in Rimini all'inlemo de! Pian* Partcclareggiata

deremìnatc'RÌmini p*a Si.:d'

Studio dì prog*liezicne !ng. Paalo Sammarini- Rlmini

novernire 2G0$

Coiiaboralone - Prryeúazien€ strxtblraìs e arrfliietbnica e Direzione lavori

Resiaui'c conserv*ive € rniglioraaerf* sisr*ico di un ìnrmobìle resdenziaie stto in Rtnin! via Cornelia

Studlo di pogettazime lng. Paolo Sarnrnarini - Rrmìni

sdtenbrc 20S6

S[Ktio dituifibiiità e Redazione dd prqetc di rrurssima

Shdro di iatiibiif,a e Reriazione dd progeít* di nsssima itu*itetlonim e slrutluraieJ per ia demaiizione e

rícostnzione di palazzina residenlale sita in Rimini, viale Lucena angola viaie Zudgc

Pini€iancad*

giugn* 200$

Ccliebryazione - Prog*nazro*e di ,rassirna ed es*.er,'liva di ?aà* di Íegnetr,rra mìsia. *i sc*lr*fct'+ d! piena e di

un impianio di depumzicrre a fanghi afrivi con pcienzialitÉ di 50fl tLf.

Realizz*zi*ne di edifici residenziali in locaiik À4onle Cclcmbc

Studio di prry*tiaebne l:"tg. Pado San.rn*rh!- Rìn*ni

apriie ?00S

Prcgefazi*ne archítetianic* e dlrezi*ne lavrn

Lav** di iisfullumzÌ*ne d!civile abita:lsne !n iocelità Semnans

rlcsta*tini fhristian

f*b*raio 20C6

Collaborazìone n*lia Prcqeítazians e Difezione iavori

l-ar,,cri p*r !a realizzaz+ne di dieci villete bifamiliaii in via Crace del Gaggic in lomlità l,4an1.eÉcrc

Studi* *ipragetiazicne lng. Fadc Sammadr:i- Rinini

diceriibre 2C*5

Coilaborazione neila Prqetraziane e Ditezjone iavm

Operc di U$aniaazio*e $maria in i*caliià [4*nteirye

Sti:dic di pragettezi,L.le lng. fado Sammasi*i - Rintni

novembre 2fS5

Cuodinaisre di csntiere per la ciHa D.i.c. Cost'uzioni friiii s.r.!.

Reallzza:isne di paiazejna esid*miale in *a Ma*falú*ne {Riminù e Faiazzl*a rÈsidenziale via Eianca Rinini

l.i.c. C*stu:tzicni Fditi s.r"i,

cttr.Sre ?005

Ccilabarazion* - Prugetlaetr:ne, Direzione Lavsi e conkbiiifà di canlrere

Manutenzii.ne straordinaria di un eond*minie siro * Ritnini via Caiatafimi

Srudio di $rr:gefrazicrre lng. Paol* Sanmanni- Rimi*i

nar:o2ff15

Coilaborazione nelia Frogettazlene

Piano Parlmlar"eggiatt d*nontinato "Gaggio ncrd" in lecalità M*ntefiore

6tudia dì prag*tiazi*ne lng. Fa*lo Samntarini - Rimini

./h



. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

.lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lawro

. Cornrrùteflte

. Data

.lnabo
. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

. Data

. lncarico

. Lavoro

. Committente

febbraio 2085

Proge{azime sfufu rale e ckezire hsi
Ittligliorumento sismim nedia&SúraaHddaiirdúùtúd*ro(lldd tlfrukni sitcin Villamarina

di Cesenatis, via Canova

HOTEL W\ÍEN diBiondiO. &C. snc

dic*mhe28B4

Coordinaiore e direzione tecnha di caf*xe pabùa II'ES

Risirutturazian* ed;li?ia di vik dsita in RFniI Yb ÈSdùi $oir* lhu:Ò) Rlni'ri

ICLES

novernhe 20S4

Collaborazione e mnsulenza per la Progefiai:re e h tleirp Lroi We di due datcrie ha via

Guliani via Fada e vta Lagomaggio

sisternaziane noda viario in tccditè cenho shrdi in RiT*i

Studio dig@eiiazicn* lng. Pado Sammaini- Rinini

settembre 20S4

Progeitazlcne e Di'eaone Lavrrì

Orere di Strmdinaria Manri*enzianein un appartanw*oS inRirr*iYbRffi,2
Fogiieffi Renab

maggia 20C4

Collabarazicre e Consulenza per la PrcgetbzÍan* Sfutlrmle ed ,{d*tetcnica e !a Sireziat Lav*n:

Risbutlurazione e migliuamentassmÍm diedifdo sbiim conpto da nEazie residwue

Cantiere sitc in Fimini, via Raffaele Tosi 28, 3S e 32

Studio di pogettazione lng. fuo Sammarini- Rjn*ni

gennab 20S4

Cdiàoazione pa Progetazkne e ùire:kne lavcri: Cosluzione di due condominigernelii, aryptali all'intemo

dda ru-rna aea PEEP dVFeùa

PÉEPVbeta Ldi Sl eS

Sft.rdo d pog€Sazlre kS Fado SarrraùÉ - Rhiri

dicenÉre fl03

Cd*ralxc pab Rogefiaire dela r*tUrsb eùezine b.uist prtud vift in canliere

Rqu#€aztone udD6E ffiaea dd Ri$crrte ì*rrerafu ed Ex ùeflìa Pa&

$udìo di pngetazfrxe lrg. Pado Sanraii - RirÙi

dicembre 2003

Redazione di ptÍzie tes{de

Novemhe 2úS'3 - Periia d slinn e ccnlsnfrà

Vari

otiobre 2003

Coliaborazi*ne per la Prqefiazime Ardritetsrica e Stu&trde e h thui:re hsi
Frngianrento e sopraelevaione di edifido rsidenziale sito in Rtmni via ùrta* m. 12 e 14

Studio di progeftzione lng. Pado Sammarini - Rimini

giuga2il03

Collabarazione e Gonsulenza per la prage{bzlxre stutr:rale d arúiietonie: Varianli ed an$iarnat
-Casa 

di zura Sd d Saiud. silo tn Rimini, via $an Salvador

Studio di pogettazione lng. Pado Sammarini - Rimini

febbraio 20*3

Cdlabsrazione e ffirsulenza pa la prqeitazione dd sisiena fqnante: g4e&zione ddla vasca di

laminaaone, per linvarianza iCraulica e d*lle ccndc#e fogr'rari€ con scai€ in csso dbcqua suprficiale

Pkno Parlícoiareggiato di lniziativa pivata in località San Vtts

Studie di pogettazione ing. Padc Samrnarini - Rinini
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.Crytùdh$ra
'CilsdÈdwillra.Cryctàúryirer*

Q6ppnl E cnpgrErruE
IECNEhC

CnpRcrrR E coMPETENZE

RELMIONALI

CRpncrtn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Alrnr cnpRcrrA E coMPETENZE

Pnreure o PATENTT

Ulrrnom HFoRnAzroNr

Tmrnrerro DETDATI

PERSOilAU, ilTFORtilATtVA E

CO{.lSENSo

PqnaT -Anicúunvitaedi
DcdI. ll .Gmn/ucaCanpidelli

la$ilo

hglese
Buorn

DscnEro

Sco-lsrco

Redazione di progettazione preliminare elo definitiva elo esecutiva nonché
svolgimento di atività tecnico-amministrative connesse;

Calcolo e analisi strutture in cemento armato e acciaio, analisi geotecnica;

Direzione Lavori;

Valutazione dei costi di realizzo;

$ima di beni mobili e immobili;

Coordinamento di un team di progettazione;

Perizie e consulerze tecniche

Capacità relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite sia attraverso
I'esperienza universitaria sia con le vane esperienze lavorative. Propensione a lavorare in team

ed all'eventuale collaborazione con colleghi di diversa nazionalità e cultura. Attitudine a

comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza elo

dell'utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela e con il personale degli

enti svolte nelle diverse esperienze professionali.

Capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell'attività professionale

privata con quella di dipendete. Propensione nell'adattamento alle problematiche inerenti il

settore dell'ingegneria. Abilità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e

assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle

quali è spesso stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le

scadenze e gli obiettivi prefìssati. Capaciià di lavorare in situazioni di stress.

Ottime conoscenze in ambito informatico:

. Conoscenza di diversi Sistemi operativi: Windows - Ubuntu

. Conoscenza dei più comuni linguaggi di programmazione (Pascal, Visual Basic)

. Conoscenza ditutti i software applicativi di tipo Office (Excel, Word, PowerPoint,

FrontPage, Outlook)

. Conoscenza dei software progettuali o professionali (AutoCad, ArchiCad, Primus,

ecc.)

. Conoscenza degli elementi hardware di un personal computer

. Estrema facilità nell'apprendimento di un qualunque software

A.B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere,

sensi degli arll.47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge

31.12,96, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni (D, Lgs. 196/03).


