CURRICULUM VITAE

INFORMAAZIONI PERSONALI
N
Nome
Indirizzo
Celluulare
Telefonoo/Fax
E-mail
Nazionnalità
Data di naascita

Adriano Fruet
VIAA CARRADORII 6
37029 SAN PIETTRO IN CARIANO (VR)
340.2755905
adriano.fruet@
@gmail.com
Italiana
3 MAGGIO 1983

ISTRUZION
NE E FORMAZIIONE

• Diploma

Liceeo scientifico G. Fracastoroo, Verona – In
ndirizzo Tecnoologico. Diplom
ma di superam
mento
dell’esame di statoo (Luglio 2002).

• Laurea triennnale

Uniiversità degli Studi di Trento – Ingegnerria Civile - Laaurea triennalee. Tesi di Laaurea
“Caaratteristiche dinnamiche di travvature quasi periodiche” (Marzzo 2008).

• LLaurea specialiistica

Uniiversità degli Sttudi di Trento – Ingegneria Civvile - Laurea sppecialistica. Tessi di Laurea “Annalisi
teorico-sperimentaale del compoortamento di giunti composti acciaio-calcesstruzzo soggettti ad
azioone sismica” (O
Ottobre 2011).
La specializzazionne scelta ha appprofondito le te
ematiche relativve alla progettazione di struttuure in
Leggno, strutture inn Acciaio, struttture composte acciaio-calcesstruzzo e struttuure in Calcestruzzo
ordinario e precoompresso. Sonno stati svilupp
pati per ognunno dei corsi elaborati
e
progetttuali
ponnendo particolaare attenzione alla
a modellazion
ne numerica e aall’analisi sismicca della strutturra.

• Esame di staato per l’abilitazzione
professioonale

Esaame di abilitazioone professionaale sezione A In
ngegneria civilee e ambientale (Febbraio 20122)
Iscrrizione all’ordin e degli Ingegneeri di Verona (M
Marzo 2012) - n ° A4333

ESPERIEENZA LAVORATIVA
• Date
D
• Nome deel datore di lavoro
• Tipo di azienda o setttore
• Tipo di imppiego
• Principali mansiooni e
responsabbilità

Geennaio - Lugliio 2011
Università degli S
Studi di Trentoo – Facoltà di Ingegneria (ssettore Civile)
Riccerca nell’ambbito di strutturee in acciaio e composte
c
accciaio-calcestruzzo
Preestazione occaasionale
- Svilupppo ed elaborazzione di contennuti grafico-tesstuali riguardaanti le strutturee
tubolarii realizzate in acciaio ad altaa resistenza. AApprofondimeento e
applicazzione del metodo per compponenti nel casso di giunti in acciaio e
compossti acciaio-calccestruzzo;
-

• Date
D
• Nome deel datore di lavoro
• Tipo di azienda o setttore
• Tipo di imppiego
• Principali mansiooni e
responsabbilità
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Collaboorazione e suppporto all’edizione del volum
me “Progettaziione di giunziooni
e struttuure tubolari in acciaio” – Flaaccovio editoree.

Settembre - Diccembre 2011
AIV
V formazione
Aziienda operantte nel settore della
d formazioone e riqualificcazione
Collaborazione pprofessionale
Realizzazione e coordinamento di percorsi formativi nel ssettore informaatico.

• Date
D
• Nome deel datore di lavoro
• Tipo di azienda o setttore
• Tipo di imppiego
• Principali mansiooni e
responsabbilità

Feb
bbraio 2012 - Settembre 2014
2
Cordioli&C S.p.aa. - (Gruppo inndustriale Tosooni)
Aziienda operantte nel settore delle
d costruziooni in acciaio e della carpennteria metallicaa
Asssunzione a tem
mpo indeterm
minato
Proogettista struttturale in ufficcio tecnico e coordinament
c
to di cantiere con competeenza
speecifica all’interrno dei seguennti progetti:
- Coordinnamento dellee attività di canntiere Nuvola ddi Fuksas – EUR Roma:
 Tesatura peendini ballatoi e passerelle m
mobili;
 Sostituzionee appoggi strutturali facciataa strutturale.
- Coordinnamento fasi di
d varo piattafoorma fotovoltaaica EuroSKY;
- Project Engineer - Coonca di navigaazione
Bo
occa di Malam
mocco ( Proggetto MOSE ) – 2.600 ton ;
- Project Engineer - Po
ont de La Reu
union ( Madaagascar ) - 7400 ton ;
- Project Engineer - Trram train Med
doc Beyermaan ( Bordeauxx ) - 500 ton ;
- Project Engineer andd field Engineeer Gare de MO
ONS ( Calatraava ) - 7.100 ton
t .

• Date
D
• Nome deel datore di lavoro
• Tipo di azienda o setttore

Otttobre 2014 - G
Gennaio 20166
Società italiana pper condotte d’acqua
d
S.p.a..
Aziienda operantte nel settore delle opere civili, infrastruttture ferroviariee e stradali, oppere
idraauliche
mpo indeterm
Asssunzione a tem
minato
Responsabile reeparto carpenteria metallica c/o cantiere AAlgeria per la realizzazione
r
dellla nuova lineaa ferroviaria Tlelat – Tlemceen 30.000 ton ;:

• Tipo di imppiego
• Principali mansiooni e
responsabbilità

-

• Date
D
• Nome deel datore di lavoro
• Tipo di azienda o setttore
• Tipo di imppiego
Principali mansiooni e
responsabbilità

Gestionne forniture caarpenterie di provenienza itaaliana;
Pianificcazione logisticca e arrivo meerce in cantiere
re;
Referennte tecnico peer le attività di montaggio e vvaro dei viadootti eccezionalii;
Validazzione piani di montaggio
m
e pianificazione
p
ddi cantiere;
Redazioone computi metrici
m
per gesstione contabille di cantiere;
Gestionne subappaltatori;
Gestionne gruppo di laavoro settore carpenterie.
c

Feb
bbraio 2016 aad oggi
Om
mba Impianti aand Engineerinng
Aziienda operantte nel settore delle
d costruziooni in acciaio e della carpennteria metallicaa
Asssunzione a tem
mpo indeterm
minato
Prooject managerr con funzionee di responsabbile di commesssa con il ruolo di:
- Analisi economica e di budget della commessa;
- Gestionne planning intterno e di com
mmessa con il cliente;
- Interfacccia con i respponsabili di funnzione aziendaali per monitoraggio e
program
mmazione avaanzamento;
- Elaboraazione procedure e documeentazione di quualità;
- Gestionne contrattualee e subappaltaatori.
Principali lavori sseguiti in ambito francese:
-

Paginna 2 - Curriculum vitae
v
di
Fruet Addriano

onction ORLY
Y SUD (Vinci construction
n) – 5.200 ton
n
Bâtiment jo
Bordeaux métropole
m
Arena (Bouyguues Bâtiment)) – 2.100 ton
n

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
LIVELLO BASE
LIVELLO BASE
LIVELLO BASE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE

LIVELLO BASE
LIVELLO BASE
LIVELLO BASE
-

Buono spirito di gruppo;
Buona capacità di sintesi e individuazione delle soluzioni attuabili;
Buone capacità di comunicazione di contenuti tecnici;

Le capacità relazionali sono state maturate durante la collaborazione con l’università di Trento e
nelle recenti esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ORGANIZZATIVE

-

Project Engineer:
 Progettazione costruttiva di strutture in acciaio;
 Definizione dettagli costruttivi d’officina (collegamenti bullonati e saldati);
 Interfaccia tecnica con la committenza e gestione di avanzamento della
commessa;
 Supporto all’ufficio acquisti per la definizione delle specifiche tecniche legate
all’ordine materiali;
 Elaborazioni piani di montaggio per il cantiere;
Project Manager (Gestione tecnica di commessa):
 Analisi contratto e stesura budget;
 Comparazione soluzioni tecniche ed ottimizzazioni di costo;
 Gestione rapporti con il cliente/direzione lavori;
 Consuntivazione costi ed analisi andamento commessa;
 Gestione subappaltatori e stati avanzamenti mensili.

Le capacità organizzative/tecniche sono state acquisite durante l’attività di Project Engineer
durante la quale ho ricoperto il ruolo di responsabile tecnico di commessa con l’incarico di
coordinare le persone direttamente coinvolte nel progetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Buona conoscenza di:
Programmi per gestione Project Management (Office Project);
Programmi per analisi strutturale (SAP2000, STRAUS7 e OPENSEES);
Programmi di modellazione grafica e solida (Autocad 3D, Solidworks e Sketch Up);
Programmi per la scrittura di articoli e pubblicazioni scientifiche (LATEX);
Programmi di elaborazione di immagini (ADOBE PHOTOSHOP);
Linguaggi di programmazione in particolare Fortran e Visual Basic;
Programmi office (WORD, EXCEL, POWERPOINT);
Ambiente Windows nelle versioni (XP, Vista e 7).
Le conoscenze e competenze nell’ambito informatico sono state acquisite in ambito
universitario, in ambito lavorativo e autonomamente.
Pratica della barca a vela a livello non agonistico;
Corso di canoa fluviale sull’Adige;
Brevetto di Sub – Open Water Diver (NASE)
Attività di servizio nel gruppo Scout Castelrotto 1°

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Patente A e B (Automunito)
Patente nautica per natanti e imbarcazioni senza limite dalla costa (oltre le 12 miglia).
1)
2)

3)
4)

ATTESTATO PARTECIPAZIONE SEMINARIO TECNICO: “CALCOLO STRUTTURALE”
ATTESTATO PARTECIPAZIONE CORSO TECNICO-PRATICO “COSTRUIRE CON L’ACCIAIO IN ZONA SISMICA”
CORSO SUI COLLEGAMENTI STRUTTURALI BULLONATI E SALDATI (A. PERENTHALER)
ATTESTATO PARTECIPAZIONE SEMINARIO TECNICO: “LA FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE
SALDATE IN ITALIA OGGI: QUALI OPZIONI PER I COSTRUTTORI ITALIANI?”

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della Legge n. 196/2003, anche con
modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale.
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