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Sesso Maschile
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Data eli nascita 06/09/1986

1

J aziona lità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2018- in corso

Funzionario tecnico pos. economica/giuridica 03/03
Comune di Ferrara- Settore Opere Pubbliche- Servizio Beni Monumentali
Assistente RUP cantieri di restauro riparazione e miglioramento strutturale di edifici sottoposti a
vincolo Dlgs 42/2004:
Ex Monastero di San Paolo- importo complessivo: 2.500.000,00 euro ;
Teatro Comunale- importo complessivo: 1.500.000,00 euro;
Palazzo dei Diamanti- importo complessivo: 2.000.000,00 euro;
Palazzo Prosperi Sacrati- importo complessivo: 1.300.000,00 euro;
Chiesa di San Cristoforo- importo complessivo: 1.000.000,00 euro;
Certosa Cimitero- importo complessivo: 2.000.000,00 euro;
Cappella Revedin- importo complessivo: 400.000,00 euro;
Ex chiesa di San Nicolò- importo complessivo: 700.000,00 euro;
Chiesa di San Carlo Borromeo- importo complessivo: 700.000,00 euro;
Fornici mura nord- importo complessivo: 250.000,00 euro;
Ex chiesa e convento di Santa Caterina Martire- importo complessivo: 4.000.000,00 euro;
Attività di BIM Manager per gli appalti di:
Palazzo Diamanti- importo complessivo: 3.500.000,00 euro ;
Palazzo Massari- importo complessivo: 10.500.000,00 euro;
Palazzo Prosperi Sacrati- importo complessivo: 5.000 .000,00 euro

Assistente al direttore dei lavori
Recupero ala Palazzo municipale Ex Bazzi- Importo lavori: 400.000,00 euro
Recupero post sisma Complesso Santa Caterina Martire- Importo lavori: 200.000,00 euro
Membro di commissioni di vigilanza di pubblico spettacolo.
Membro di commissioni di gara per la valutazione tecnica delle offerte nell'ambito di aggiudicazioni di
appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Attività di validazione progetti di restauro riparazione e miglioramento strutturale di edifici sottoposti a
vincolo Dlgs 42/2004:
Lavori di
Ristrutturazione, Restauro e Adeguamento Strutturale del Il Chiostro del
Monastero di S.Antonio Abate a Ferrara -Importo complessivo: 1.500.000,00 euro.
Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma e completamento del restauro
della Chiesa di S. Maria della Consolazione- Importo complessivo: 2.000.000,00 euro.
Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisrna e completamento del restauro
della Chiesa di S. Maria della Consolazione- Importo complessivo: 2.900.000,00 euro .
Reperibilità per gestione emergenza neve e ghiaccio nel territorio del Comune di Ferrara nel corso
inverno 2018/2019 e 2019-2020.

Novembre 2013- Dicembre 2017
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Contratto di somministrazione di lavoro nell'ambito della ricostruzione post-sisma per garantire il
corretto funzionamento degli uffici tecnici preposti all'effettuazione di perizie su edifici pubblici, verifiche
dei computi metrici estimativi e della regolarità dei documenti, analisi dei progetti di ricostruzione e
risanamento per le relative approvazioni, inserimento a sistema FENICE delle pratiche edilizie,
rendicontazione delle opere e degli inteNenti su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
Maggio 2012.
Collaborazione alla progettazione per ricostruzione e risanamento post sisma di edifici pubblici di
interesse storico monumentale.
Coordinamento dei gruppi di lavoro.

Marzo 2013- Dicembre 2017

Ingegnere civile.
Collaboratore autonomo.
Analisi di vulnerabilità sismica e progettazione di inteNenti di
miglioramento/adeguamento sismico di edifici esistenti in muratura, cemento armato, acciaio, quali:
Edifici di edilizia scolastica;
Edifici di edilizia privata;
Edifici e capannoni industriali;
ai sensi del Decreto Legge 6 Giugno 2012 no74 (in Gazzetta Ufficiale no131 del 7 Giugno 2012),
coordinato con la legge di conversione 1 Agosto 2012 no122, recante:" lnteNenti urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 Maggio 2012, ed in
particolare:
Raccolta e analisi delle informazioni necessarie, definizione della campagna diagnostica
strumentale e dei fattori di confidenza;
Campagna diagnostica strumentale per acquisire informazioni circa la geometria, i dettagli
costruttivi e le proprietà dei materiali strutturali;
Modellazione numerica ad elementi finiti della struttura tramite l'utilizzo del software CDS
della S.T.S Software Tecnico Scientifico;
Analisi e verifiche di sicurezza ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008;
Valutazione della sicurezza dell'edificio e calcolo degli indicatori di rischio sismico;
Relazioni di calcolo di vulnerabilità, miglioramento, adeguamento e risanamento sismico di
edifici esistenti;
Progettazione di inteNenti strutturali di miglioramento/consolidamento sismico;
Esecuzione di elaborati grafici di progetto;
Redazione di computi metrici estimativi tramite l'utilizzo del software Primus del ACCA
Software.
Redazione di certificati di prestazione energetica degli edifici mediante l'utilizzo del software Termus
del ACCA Software .

Marzo 2012- Giugno 2012

Tirocinio formativo
Studio Teco+ Via Tiarini 22 Bologna
Tirocinio formativo di 300 ore: Progettazione energetica avanata di sistemi edificio-impianto con uso di
fonti energetiche rinnovabili secondo le vigenti direttive europee e nazionali in materia di efficienza
energetica ai fini del raggiungimento del Net Zero Energy Building

Settembre 2005- Marzo 2013

Collaboratore
Studio Tecnico Rebecchi via Roma 37, Poggio Renatico Ferrara (FE)
Disegnatore 2D/3D su piattaforma CADdi fabbricati, rilievi topografici e pratiche catastali, istruzione
pratiche comunali, collaborazione alla redazione di progetti per edilizia residenziale, assistenza alla
direzioni lavori per cantieri di modesta entità.

Giugno 2004 -Agosto 2004

Tirocinio
Comune di Poggio Renatico - Settore Opere Pubbliche
Tirocinio formativo presso il settore di Opere Pubbliche del Comune di Poggio Renatico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio 2019- Marzo 2019

Corso di RUP/Project Manager- ITACA Regione Lazio
Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Percorso formativo in linea con i requisiti previsti dalla certificazione professionale project manager di
cui alla norma UNI-11648/2016.

Marzo 2017- Marzo 2018

Master Universitario di 2° Livello in Bim Manager
Master universitario di secondo livello presso l'Università degli Studi di Ferrara facoltà di Architettura in
Building lnformation Modeling per la gestione dell'intervento sul costruito.
Tesi: Il BIM nella progettazione delle opere pubbliche

Ottobre 2013- Dicembre 2013

Certificatore energetico degli edifici
Corso di "Certificatore energetico degli edifici" presso ECIPAR in via Tassini 8 Ferrara (FE)
Iscrizione all'albo regionale dei Certificatori Energetici.

Novembre 2012- Gennaio 2013

IngegnereCivile
Superamento dell'esame di abilitazione alla professione di Ingegnere Civile presso la facoltà di
Ingegneria di Bologna.
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ferrara n. 2099 ..

Gennaio 2009- Luglio 2012

Laurea Specialistica Ingegneria Civile
Università degli Studi di Ferrara- Facoltà di Ingegneria
Laurea specialistica in Ingegneria Civile con la votazione 105/11O
Tesi : Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione : Applicazione ad un edificio
residenziale e confronto tra due configurazioni impiantistiche . Prof. P.Fausti.

Settembre 2005- Dicembre 2008

Laurea Triennale Ingegneria Civile e Ambientale
Università degli Studi di Ferrara- Facoltà di Ingegneria
Laurea triennale in Ingegneria Civile con la votazione 101/110
Tesi : Interventi di riqualificazione energetica in un edificio esistente . Prof. P.Fausti.

Settembre 2000- Luglio 2005

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Geometri G. B. Aleotti di Ferrara
Diploma tecnico conseguito con la votazione 82/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

•
Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITIA

Ascolto

Lettura

lnterazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

B1

Attitudine al lavoro in gruppo, flessibilità, capacità di ascolto, capacità di gestione del tempo,
attitudine nella pianificazione, capacità di gestione di progetti, predisposizione al perseguimento degli
obiettivi stabiliti, ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Competenze digitali

Sofware

Livello Base

Livello Intermedio

Autocad
Word
Excel
Power Point
AutoCad 20
AutoCAd 30

x

Revit

x
x
x
x

NavisWorks
Artlantis
Sketchup
BricsCad

x
x

Photoshop
Matlab
ProSap
Strauss

x
x
x

COS STS
Midas

x
x
x

Termus
Primus
Matrix

Livello avanzato

x
x
x
x
x
x
x
x

Windows
Posta elettronica

x

ULTERIORI INFORMAZIONI
Interessi
Patente di guida

• Sport, Architettura
• Patente B. Automunito

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196
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