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Curriculum professionale
Esperienze lavorative e scolastiche
Da giugno 2007
Libero professionista. Collaborazioni con studi di ingegneria e
aziende nel campo edile con mansioni di progettista strutturale,
direzioni lavori, progettazione termotecnica e realizzazione di
elaborati grafici di strutture in ambito civile e industriale.
Da novembre 2006 a maggio 2007
Tecnico full-time presso “Planet S.r.l” azienda che gestisce la
catena in franchising “la Panizzeria”.
Mansioni:
- Realizzazione dal punto di vista tecnico l’apertura di nuovi punti
vendita nel nord Italia con elaborazione di progetti di impianti
- Ristrutturazioni
- Computi metrici
- Gestione ordini
- Direzione del cantiere e produzione di tutti i documenti (edilizi,
sanitari e commerciali) per poter esercitare le attività artigianali
e commerciali
Da fine 2005 a inizio 2007
Produttore libero di “Alleanza Assicurazioni S.p.a.”.
2004 (un anno)
Collaborazione in maniera continuativa part-time presso lo
“Studio di Architettura e urbanistica Bacchi e co” con mansioni
di disegnatore, assistenza alla direzione cantieri, collaborazione
alla progettazione architettonica e redazioni di pratiche edilizie.
Dal 2000 al 2003
Collaborazioni in maniera non continuativa presso lo “Studio
di Architettura e urbanistica Bacchi e co” con mansioni di
disegnatore.

23/07/2010
Conseguimento della laurea Specialistica in Ingegneria civile
(indirizzo strutture) presso l’Università degli Studi di Bologna.
Titolo tesi di Laurea “Adeguamento sismico della scuola “Istituto
Statale d’Arte - G. Mazara” di Sulmona (AQ). Analisi lineare e non
lineare”.
Votazione finale: 101/110
15/12/2004
Conseguimento della Laurea Triennale in Ingegneria civile
presso l’Università degli Studi di Bologna.
Titolo tesi di laurea “Metodologie di calcolo del rinforzo a
flessione di travi in c.a. placcate con FRP”.
Votazione finale: 98/110
2001
Diploma all’istituto tecnico per geometri “Leon Battista Alberti”
di Forlì con votazione finale di 86/100.

