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Curriculum vitae                                           ingegnere edile Filippo Faccioli  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  FILIPPO  FACCIOLI 

  Indirizzo: via E. Fermi, 15, 37060 Mozzecane (VR) 

  Telefono: 3404712577 

  E-mail: facciolifilippo@yahoo.it 

 

  Nazionalità: italiana 

  Data di nascita: 24/08/1971 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

Novembre 2018 – presente 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali progetti in cui sono stato 
impegnato 

 

 

Aprile 2014 – Ottobre 2018 

  

LMV spa, Sommacampagna (Vr) 

Progettazione, fabbricazione, montaggio di elementi di carpenteria metallica. 

Supervisore Tecnico e Responsabile di cantiere presso cantieri esteri. Project manager. 

- Supervisore tecnico per montaggio strutture UESD (University of Environment and Sustainable 
Development) in Somanya (Ghana).  

- Responsabile di cantiere per ampliamento Aeroporto CDG – Parigi (Collegamento Satelliti 1-3). 

 

FVS spa – Ferramenta Villafranca Siderurgica, Villafranca di Verona 

Tipo di azienda o settore  Pre-Lavorazione e vendita di prodotti siderurgici per carpenteria metallica pesante e leggera. 

 

Tipo di impiego 

 Fabbricazione di carpenteria metallica finita. 

Analisi tecnico-commerciali di fattibilità sulle commesse, project management di commesse di 
carpenteria finita, gestione qualità sui processi e sul prodotto, responsabile mantenimento 
certificazioni aziendali ISO 9001 e EN 1090. 

Principali progetti realizzati  Gestione progettazione e fabbricazione di un edificio prefabbricato “chiavi in mano”. Studio di un 
sistema di etichettatura mediante codice a barre per la rintracciabilità completa dei materiali. 
Responsabile del conseguimento della certificazione EN 1090 per la marcatura CE dei prodotti 
da costruzione in acciaio. 

 

Aprile 2013 – Dicembre 2013  CONTEC Aqs – Ambiente Qualità Sicurezza, Padova 

Tipo di azienda o settore  Servizi per la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, per la tutela dell’ambiente, per i sistemi 
di gestione aziendale 

Tipo di impiego  Ispettore di campo per controllo qualità nella realizzazione della tratta ferroviaria Alta 
Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Milano-Verona, lotto funzionale Treviglio - Brescia e relative 
infrastrutture e interconnessioni presso Cepav Due (Consorzio Eni per l’Alta Velocità). 

Principali mansioni svolte come 
ispettore controllo qualità  

 Controlli in campo sulle lavorazioni di opere civili (sottopassi, viadotti, cavalcaferrovia, rilevati 
stradali, fabbricati…) soggette a Piano Controllo Qualità operativo (PCQ), pianificazione dei 
controlli sulle attività, rilevazione delle Non Conformità (NC), programmazione e verifica ripristini 
delle NC, gestione della documentazione (schede di controllo qualità operative) e presentazione 
della stessa per lo Stato di Avanzamento Lavori. 

 

Giugno 2005 – Aprile 2013  CONTEC Ingegneria, Verona 

Tipo di azienda o settore  Progettazione, direzione lavori e project management nel settore industriale e civile. 

Tipo di impiego  Sviluppo progettazione definitiva ed esecutiva, assistenza alla direzione lavori, validazione di 
progetti di pubblica utilità, valutazione idoneità di strutture esistenti di edifici industriali per 
l’installazione di nuovi macchinari/impianti, valutazione adeguatezza impianti smaltimento acque 
meteoriche di complessi industriali. 

Principali progetti svolti in qualità di 
progettista esecutivo e/o assistente 

alla D.L.  

 - Monolite in c.a. per sottopasso ferroviario a Legnago (Vr) (1.000.000 euro) 

- Opere in c.a. per la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato automatizzato a Verona 
con piazza pubblica e viabilità stradale in superficie (2.000.000 euro) 

- Opere in c.a, carpenteria metallica e legno per un complesso residenziale a Rovigo (5.000.000 
euro) 

- Progettazione di opere in carpenteria metallica per edificio di controllo per la realizzazione di 
esperimento scientifico a Padova (13.000.000 euro) 

- Interventi di adeguamento di strutture in c.a di edifici industriali del settore agroalimentare 
mediante l’impiego di elementi in carpenteria metallica e F.R.P.  

Alcuni concorsi e studi di fattibilità  - Progettazione definitiva strutturale per concorso per nuova Fiera di Vicenza 
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per i quali si sono svolte le attività 
sopra riportate 

 - Progettazione preliminare strutturale per torre direzionale a Verona 

- Progettazione definitiva strutturale per ampliamento Facoltà di Medicina Veterinaria a Padova. 
 

Agosto 2004 – Giugno 2005  Officine Meccaniche TOSONI, Villafranca di Verona 

Tipo di azienda o settore  Serramenti e Facciate continue. 

Tipo di impiego  Sviluppo progettazione esecutiva e costruttiva. 

Principali progetti svolti   Realizzazione facciate continue di un edificio a torre a Bruxelles. 

 

ABILITAZIONI E ISTRUZIONE  
 

giugno 2014  Abilitazione CSP e CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto ed Esecuzione) 
secondo D. Lgs. 81/2008 

giugno 2005  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia, n. 3426 sez. A 

maggio 2004  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

aprile 2004  Laurea in Ingegneria Edile, Università degli studi di Padova. Voto finale 100/110 

 

luglio 1990  Diploma di Maturità Scientifica, Liceo E. Medi di Villafranca (Vr). Voto finale 45/60 

 

FORMAZIONE  
 

settembre 2018  Seminario: “Efficienza energetica e qualità dell’aria” 

. ottobre 2017  Il bilancio come strumento di gestione dell’impresa: lettura e analisi di bilancio per non addetti ai 
lavori. 

. aprile 2017  Convegno: “Depurazione, trattamento e riciclo: il nesso tra acqua, energia e carbonio" 

novembre 2015  Corso di Project Management con esame finale - PRINCE2 Foundation. 

giugno 2014 - gennaio 2015  Formazione sui contenuti delle norme EN 1090-1 (Esecuzione di strutture di acciaio e di 
alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti) EN 1090-2 
(Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di 
acciaio). 

febbraio-giugno 2014  Corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto e di Esecuzione (art. 98 D. Lgs 
81/2008 e successive modifiche) 

marzo 2014  Convegno: “Gestione dell’acqua in edilizia” 

 febbraio 2014  Seminario: “Introduzione alla programmazione neuro linguistica (PNL)” 

novembre 2011  Seminario: “I solai a piastra e le nuove norme tecniche per le costruzioni NTC 08” 

ottobre 2011  Seminario: “Rinforzi strutturali con fibre di carbonio ripristino e protezione c.a.” 

maggio 2011  Corso di aggiornamento professionale: “I collegamenti nelle strutture in acciaio in accordo alle 
vigenti normative nazionali ed europee” 

ottobre  2010  Seminario: “Progettare e costruire con calcestruzzi leggeri strutturali e murature in argilla 
espansa secondo il DM 14/01/2008” 

aprile-giugno 2010  Corso di aggiornamento professionale: “Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni: Approcci per 
la progettazione geotecnica” 

giugno 2009  Corso di aggiornamento professionale: “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme 
Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14-1-2008 e CIRCOLARE 2-2-2009)” 

maggio 2009  Incontro di studio: “Dinamica sismica degli edifici in c.a.” 

novembre 2008 - aprile 2009  Corso di aggiornamento professionale: “Progettazione di edifici ad elevata efficienza energetica 
– D. LGS. 192/05 e succ. modifiche – Certificazione D. LGS 115/2008” 

dicembre 2007  Formazione Sicurezza in Cantiere 

aprile - giugno 2007  Corso di Inglese per livello intermedio - B1 presso British School, Verona 

luglio 2006  Incontro di studio: “Progettare in zona sismica” 

2005-2008  Formazione aziendale su sistema Qualità secondo UNI EN ISO 9001 

novembre 2005  Convegno: “Situazione della normativa nazionale ed europea sulle costruzioni” 

aprile 2005  Seminario: “Il vetro, tecnica e applicazioni" 

ottobre 2004  Corso di aggiornamento: “L’Alluminio in architettura. Raccomandazioni per il raggiungimento 
delle migliori prestazioni qualitative” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE                          FRANCESE                              SPAGNOLO 

Capacità di lettura  eccellente                  buona                             buona 

Capacità di scrittura  buona                        discreta                           base 

Capacità di espressione orale  buona                        base                                base 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

  

Programmi del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.  

Programmi per il disegno tecnico 2D: AutoCad. 

Programmi per il calcolo agli elementi finiti: ProSap, ENG. 

Programmi gestionali: AS400. 

 

COMPETENZE/CONOSCENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Redazione schede di controllo topografiche per verifiche montaggi strutture. 

Implementazione di un Controllo di Produzione di Fabbrica (procedure, istruzioni, 
predisposizione delle prove iniziali di tipo, controlli) per la marcatura CE dei prodotti da 
costruzione in acciaio secondo la norma EN 1090. 

Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018. 

Testo Unico in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Lgs 81/2008. 

 

CAPACITÀ RELAZIONALI 
 

 Le esperienze lavorative maturate in realtà organizzate e articolate in diversi settori mi stimolano 
alla ricerca costante della comunicazione per gettare le basi di un proficuo lavoro di gruppo. 

 

PATENTI   B ed A. 
 

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  Coordinamento di team di specialisti nella gestione di un progetto. 

Presidenza di associazioni di volontariato con oltre cento soci. 

Organizzazione delle attività di gruppi sportivi e culturali. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Assistenza alla formazione teorico-pratica di studenti disabili nel settore ceramica, esercitata nel 
corso del servizio civile presso il Centro Servizi Formativi “Stimmatini” di Verona. 

 

CAPACITÀ ARTISTICHE 
 

 Suono la chitarra. 

HOBBIES 
 

 Escursionismo e trekking in montagna. 

Vela e nuoto. 

Lettura. 

Mostre d’arte. 

 

 

 

 

 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per ogni fase 
di selezione ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 
Verona, aprile 2020                                                                       Ing. Filippo Faccioli 

                                                                                                               
 

   

 

 


