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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale 
 

ALTRA LINGUA 

 LIVELLO BASE  
 
FRANCESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - 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 
 

 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. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 - 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° 
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PATENTE O PATENTI   
Patente A e B (Automunito) 
Patente nautica per natanti e imbarcazioni senza limite dalla costa (oltre le 12 miglia). 

   

ALLEGATI  1) ATTESTATO PARTECIPAZIONE SEMINARIO TECNICO: “CALCOLO STRUTTURALE” 
2) ATTESTATO PARTECIPAZIONE CORSO TECNICO-PRATICO “COSTRUIRE CON L’ACCIAIO  IN ZONA SISMICA” 
3) CORSO SUI COLLEGAMENTI STRUTTURALI BULLONATI E SALDATI (A. PERENTHALER) 
4) 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. 


