
Curriculum Vitae
Nome LUCA MARESCOTTI

Luogo e Data di nascita Faenza 13/12/81

Indirizzo Via Donesiglio, 41/1 48018 - Faenza (RA)

Cellulare 333 / 8426287

E-mail ing.luca.marescotti@gmail.com

Iscrizione all'ordine
professionale

Ordine degli ingegneri della Provincia di Ravenna

settore Civile Ambientale – Sezione A

N. 1944 dal 4/4/2012
Iscrizione all'albo

certificatori energetici
Sistema SACE Regione Emilia Romagna N°07196

Partita Iva 02458400393

ESPERIENZE LAVORATIVE

Periodo (da – a) Maggio 2022 - oggi
Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di responsabile dei lavori, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supervisione di 
cantiere (pilotage) per lavori di manutenzione straordinaria del punto 
vendita Ravenna Via Di Roma (RA)

Periodo (da – a) Febbraio 2022 - oggi
Datore di lavoro COMUNE DI COTIGNOLA – UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per  “Nuova costruzione in sostituzione, eccetto blocco 
servizi igienici, della scuola primaria di Barbiano Giosuè Carducci”- 
CUP I18E18000390006 CIG Z8C3535CE0 

Importo lavori: €1.183.787,48 Responsabile: Dott. Gaudenzi Rodolfo

Periodo (da – a) Febbraio 2022 - oggi
Datore di lavoro PROVINCIA DI RAVENNA- SETTORE LAVORI PUBBLICI

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico del servizio di ingegneria di Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione degli “interventi urgenti per la manutenzione 
straordinaria di dieci ponti della rete stradale della Provincia di 
Ravenna” – CUP J67H20000980001 CIG ZDD34C4B31

Importo lavori: € 473.375 Dirigente e RUP: Ing. Nobile Paolo

Periodo (da – a) Febbraio 2022 - oggi
Datore di lavoro A.C.E.R. RAVENNA

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per la valutazione di vulnerabilità sismica e redazione del 
progetto di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo e direzione 
lavori delle opere strutturali di miglioramento sismico di tre condomini 
siti a Ravenna, Via Missiroli, 1-5-9 – Programma “sicuro verde e sociale.
Riqualificazione dell'edilizia pubblica CIG Z05352FDA9 

Importo lavori: € 922.000 RUP: Ing. Pillitteri Salvatore
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Periodo (da – a) Dicembre 2021 – oggi
Datore di lavoro COMUNE DI FAENZA -  SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO 

PROGETTAZIONE EDIFICIPrincipali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per  “Lavori di Riqualificazione Energetica magazzino 
servizio giardini” – CUP J21I19000020006  

RUP: Arch. Coveri Claudio

Periodo (da – a) Settembre 2021 – dicembre 2021
Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza, supervisione di 
cantiere (pilotage) per Interventi di relamping dei punti vendita 
Castelmaggiore CC Le Piazze (BO), Granarolo Emilia (BO), 
Montecchio Emilia (RE)

Periodo (da – a) Settembre 2021 – dicembre 2021
Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di progettista e direttore dei lavori architettonico 
e strutturale, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, supervisione di cantiere 
(pilotage) per lavori di manutenzione straordinaria del punto vendita 
Castelvetro (MO)

Periodo (da – a) Settembre 2021 – dicembre 2021
Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di progettista e direttore dei lavori architettonico 
e strutturale, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, supervisione di cantiere 
(pilotage) per lavori di manutenzione straordinaria del punto vendita 
San Cesario sul Panaro (MO)

Periodo (da – a) Agosto 2021 – oggi
Datore di lavoro COMUNE DI RAVENNA- AREA INFRASTRUTTURE CIVILI-SERVIZIO EDILIZIA 

PUBBLICAPrincipali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Accordo quadro nell'ambito di alcuni cantieri del 
Servizio Edilizia Pubblica” – CIG: 8804958134

Dirigente e RUP: Ing. Leonelli Luca

Periodo (da – a) Agosto 2021 – ottobre 2021
Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di progettista e direttore dei lavori architettonico 
e strutturale, responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per lavori di manutenzione 
straordinaria realizzazione del reparto Upim presso il punto vendita 
Extracoop CC Esp di Ravenna (RA)

Periodo (da – a) Giugno 2021 – agosto 2021
Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di responsabile dei lavori, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 
manutenzione ordinaria presso il punto vendita di Lucrezia (PU)
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Periodo (da – a) Aprile 2021 – settembre 2021
Datore di lavoro Privato

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di tecnico incaricato per la relazione per la messa
in sicurezza statica e per la verifica della regolarità edilizia delle 
porzioni di capannone artigianale con struttura prefabbricata 
interessate da un incendio sito a Bagnacavallo (RA)

Periodo (da – a) Marzo 2021 –  oggi
Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di supporto al RUP per la parte pubblica,  
responsabile dei lavori per la parte privata e contabilità per le parti 
pubblica e privata per lavori per il “  Programma Integrato di 
Intervento, relativo ad un'area ubicata a Cervia in prossimità di 
Piazzale Artusi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria a scomputo dell'onere di urbanizzazione 
dovuto”   – CUP: E89J21005420007 Importo lavori parte pubblica: € 
490.160, parte privata: € 938.306 RUP: Arch. Rossi Alessandro Impresa 
affidataria : ACC Cervia

Periodo (da – a) Marzo 2021 – oggi
Datore di lavoro COMUNE DI RAVENNA- AREA INFRASTRUTTURE CIVILI-SERVIZIO STRADE

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Lavori di Riqualificazione Viale Virgilio a Lido 
Adriano” – CUP: C67H19001910004 Importo lavori: € 558,001

RUP: Ing. Binzoni Valerio Impresa esecutrice: CBR - Rimini

Periodo (da – a) Marzo 2021 – settembre 2021

Datore di lavoro COMUNE DI RAVENNA- AREA INFRASTRUTTURE CIVILI-SERVIZIO EDILIZIA 
PUBBLICAPrincipali mansioni e

responsabilità
Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Nuovi lavori – pergolati presso la struttura 
Valentiniano sita in via San Mama n. 165 a Ravenna ” – CUP: 
C69F20000140005

RUP: Ing. Marchetti Michela

Periodo (da – a) Ottobre 2020 – marzo 2021

Datore di lavoro IMMOBILIARE NORD EST SPA

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di Analisi e recupero documentazione vulnerabilità sismiche 
per edifici di proprietà di Immobiliare Nord Est SPA

Periodo (da – a) Agosto 2020 – Settembre 2020

Datore di lavoro COMUNE DI RAVENNA- AREA INFRASTRUTTURE CIVILI-SERVIZIO EDILIZIA 
PUBBLICA

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Lavori di manutenzione straordinaria impianto 
elettrico nell'ambito dei lavori di efficientamento energetico presso la
scuola primaria Randi di Ravenna” – CUP: C62G19001170002

Dirigente e RUP: Ing. Leonelli Luca
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Periodo (da – a) Agosto 2020 – Settembre 2020

Datore di lavoro COMUNE DI RAVENNA- AREA INFRASTRUTTURE CIVILI-SERVIZIO EDILIZIA 
PUBBLICA

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Lavori di adeguamento spazi ed aule didattiche in 
conseguenza all'emergenza Covid-19 presso la scuola Randi” – CUP: 
C64H20000450001 

Dirigente e RUP: Ing. Leonelli Luca

Periodo (da – a) Giugno 2020 – oggi

Datore di lavoro COMUNE DI RAVENNA- AREA INFRASTRUTTURE CIVILI-SERVIZIO EDILIZIA 
PUBBLICA

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Ampliamento polo scolastico 0-6 anni di Mezzano, 
Adeguamento sismico palestra e al DPR 151/11 copertura presso 
scuola Moretti di Punta Marina e Lavori presso la scuola primaria 
Randi per efficientamento energetico I e II stralcio” – CUP: vari  
Importo Lavori: € 1.274.000

Dirigente e RUP: Ing. Leonelli Luca

Periodo (da – a) Luglio 2020 – Settembre 2020
Datore di lavoro COMUNE DI RAVENNA- AREA INFRASTRUTTURE CIVILI-SERVIZIO EDILIZIA 

PUBBLICA
Principali mansioni e

responsabilità
Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Lavori di sistemazione della struttura Valentiniano 
sita in via San Mama n. 165 a Ravenna per la realizzazione del 
progetto dopo di noi” – CUP: C65J18000080005  

RUP: Ing. Marchetti Michela

Periodo (da – a) Marzo 2020 – oggi
Datore di lavoro COMUNE DI FAENZA -  SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO 

PROGETTAZIONE EDIFICI
Principali mansioni e

responsabilità
Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per  “Restauro di Palazzo Laderchi – 
Modifiche interne ed adeguamento impiantistico per la sede del 
Gruppo Municipale – Fase 1” – CUP J23G18000080004  

RUP: Arch. Coveri Claudio

Periodo (da – a) Gennaio 2020 – Marzo 2021
Datore di lavoro PROVINCIA DI RAVENNA- SETTORE LAVORI PUBBLICI

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione per  “Opere complementari di installazione di barriere di 
sicurezza (guard-rail) lungo la S.P. N.  610R Selice” – CUP: 
J51B16000100002  Importo lavori: € 171.180

RUP: Ing. Bentini Chiara
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Periodo (da – a) Ottobre 2019 – oggi

Datore di lavoro UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA -  SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO 
POLITICHE FORESTALI E AMBIENTALI

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per gli interventi edilizi previsti nel Lotto 
n. 150153 “Cà Malanca” P.S.R. 2014-2020 R.E.R., Misura 8 Tipo 
operazione 8,5,01, Annualità 2018 – CUP F52H18000450007 – 
Domanda SIAG 5109713 

RUP: Dott. Pederzoli Alvaro

Periodo (da – a) Maggio 2019 – oggi

Datore di lavoro UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - COMUNE DI FAENZA SETTORE 
LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE 
MANUTENZIONE FAENZA

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per l'intervento di rigenerazione urbana 
della zona antistante la stazione ferroviaria di Faenza – CUP 
J29J18000190004 – CIG Z1627E26BB 

Importo lavori: € 2.355.488 Dirigente e RUP: Ing. Barchi Patrizia

Periodo (da – a) Aprile 2019 – oggi

Datore di lavoro PROVINCIA DI RAVENNA- SETTORE LAVORI PUBBLICI

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per gli interventi D.M. 49/2018 – manuntenzione 
straordinaria delle pavimentazioni della rete stradale suddivisi in tre 
lotti funzionali ed uno prestazionale – CUP J77H18000340001 – CIG 
Z9B2739C0D Importo lavori: € 990.000 Dirigente: Ing. Nobile Paolo RUP:
Ing. Bentini Chiara

Periodo (da – a) Marzo 2019 – oggi

Datore di lavoro A.C.E.R. RAVENNA

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per l'intervento di riqualificazione 
energetica del fabbricato sito in Ravenna via Gatta, 11-13- CUP: 
J67J18000040002 Importo lavori: € 166.961 RUP: Ing. Pillitteri Salvatore

Periodo (da – a) Agosto 2016 – oggi

Datore di lavoro SACMI IMOLA S.C.

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione strutturale di strutture in acciaio per impianti industriali: 
Progettazione preliminare e definitiva per le commesse Sheltech-
Algeria, Karkhov-Ucraina, Vitra Karo, Al Anwar-Oman; interfaccia 
costante con l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico e con i disegnatori

Periodo (da – a) Luglio 2016 – oggi

Datore di lavoro COOP ALLEANZA 3.0 SC

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di coordinamento organizzativo ed operativo del 
progetto”collegamenti sismici” dei punti vendita di proprietà della 
Cooperativa
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Periodo (da – a) Giugno 2016 – Maggio 2018

Datore di lavoro Agricola Solarfarm S.r.l. (GRUPPO TOZZI GREEN)

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e Direzione Lavori Strutturale delle fondazioni di due 
capannoni prefabbricati in cemento armato e in acciaio, di una 
vasca liquami e delle opere accessorie (progetto finanziato con 
fondi regionali ed europei - PSR 2014-2020 REG. (UE) 1305/2013 Bando 
Regionale 2016)

Periodo (da – a) Aprile 2015 – giugno 2016

Datore di lavoro COOP ADRIATICA SCARL

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di coordinamento organizzativo ed operativo del 
progetto”collegamenti sismici” dei punti vendita di proprietà della 
Cooperativa in collaborazione con Ing. Solaroli Roberto

Periodo (da – a) Aprile 2015 – dicembre 2018

Datore di lavoro USD Virtus (Proprietà : Comune di Faenza)

Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori 
architettonica e strutturale, per il ruolo di coordinatore della sicurezza 
di nuovo modulo spogliatoio prefabbricato in  acciaio ad uso calcio 
da realizzarsi presso centro sportivo “Juri Samorini” Faenza – CUP 
D21E17000190002 

Periodo (da – a) Agosto 2013 – oggi

Datore di lavoro Libero professionista

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione strutturale di nuove costruzioni in cemento armato (con
inserimento della pratica nel portale SIS ), di fondazioni di capannoni 
prefabbricati in acciaio e in c.a., di miglioramento sismico di edifici in
muratura (completo di vulnerabilità sismica) e ampliamento in c.a. 
con interrato, di interventi locali su strutture in muratura esistenti, di 
ampliamenti di strutture in legno lamellare; direzione lavori ; CSP/CSE; 
elaborazione di disegni in Autocad
Relazioni di corretto montaggio di strutture metalliche temporanee; 
assistenza ai sopralluoghi delle commissioni per il rilascio di licenze per 
manifestazioni pubbliche

Valutazione della fattibilità di interventi di incremento di volumetria 
edificabile per edifici in cemento armato e muratura esistenti

Progettazione architettonica e strutturale di ampliamento di 
soppalco in legno ad uso deposito occasionale; presentazione SCIA 
e IPRIRI.

Presentazione CIL per sanatoria per modifiche a tramezzature interne

Presentazione CIL al SUAP e richiesta parere all'AUSL per modifiche a 
tramezzature interne per realizzazione bar in centro sportivo; 
aggiornamento catastale.

Progettazione di sistemi anticaduta dall'alto (“linee vita”)

Certificazioni energetiche di appartamenti; inserimento nel portale 
SACE della Regione Emilia Romagna
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Periodo (da – a) Ottobre 2013 – Dicembre 2013

Datore di lavoro B-Engineering

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza per progettazione strutturale preliminare e definitiva di  
strutture in acciaio per impianto di perforazione ed estrazione del 
petrolio onshore per conto della Drillmec S.p.A. su appalto  della 
Exxon Mobil: commessa Parker Drilling – Sakhalin Island-Russia;  Studio 
delle specifiche di progetto e delle normative di riferimento (ASCE 7, 
AISC 360, IBC 2006, ecc. );stesura relazioni di calcolo;  elaborazione di 
schemi ed aree di carico in Autocad

Periodo (da – a) Agosto 2013 – Ottobre 2013
Datore di lavoro Ricerca e Progetto di Galassi, Mingozzi e associati - Bologna

Principali mansioni e
responsabilità

Rilievo di opere di urbanizzazione e sottoservizi, valutazione di 
interferenze, proposte progettuali e computi metrici estimativi 
nell'ambito di un progetto di riorganizzazione urbanistica delle aree 
esterne di un centro commerciale

Periodo (da – a) Aprile 2012 – Luglio 2013

Datore di lavoro Marco Peroni Ingegneria

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione strutturale di strutture in acciaio per impianti industriali 
per conto della Sacmi S.p.A. : progettazione preliminare e definitiva 
per le commesse Gigacer-Faenza-Italia, Opoczno-Russia, Tandis-Iran, 
Royal ceramics Lanka-Sri Lanka, Super Cerame-Marocco, Nefrit-
Russia, Samarskij-Russia  , Kharkov-Ucraina, Konskie Star Dust-Polonia; 
progettazione esecutiva e costruttiva per la commessa Al Jawdah-
Arabia Saudita; interfaccia costante con l'ingegnere capo dell'ufficio 
tecnico e con i disegnatori.

Progettazione di interventi locali su strutture in muratura esistenti, di 
ampliamenti di strutture in legno lamellare, di interventi di 
miglioramento di edifici in cemento armato e muratura; supporto alla 
direzione lavori mediante sopralluoghi in cantiere; elaborazione di 
disegni in Autocad

Periodo (da – a) Febbraio 2012 – Marzo 2012

Datore di lavoro Geom. Assirelli Federico

Principali mansioni e
responsabilità

Autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici con e senza smaltimento di lastre in cemento amianto-  
Rilievi – Restituzione di rilievi in Autocad

Periodo (da – a) Novembre 2001- febbraio 2007

Datore di lavoro Geom. Malavolti Germano
Principali mansioni e

responsabilità
Supporto alla Progettazione edile: disegnatore Autocad. Restituzione 
di progetti e aggiornamento delle varianti in corso d'opera. Supporto 
nell'esecuzione di rilievi :Topografo.

Periodo (da – a) 1999-2001-2002-2003-2004 (periodi estivi)
Datore di lavoro Cooperativa Muratori Cementisti Faenza-CMCF – realizzazione di 

nuove costruzioni e ristrutturazione fabbricati civili e industriali, 
manutenzione siti industriali

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Cantiere: Manovale specializzato - Supporto al capo 
Ferraioli nella lettura dei disegni esecutivi ed esecuzione dei lavori 
manuali -  Supporto ai Magazzinieri -  Supporto al Capo Cantiere
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ISTRUZIONE

Periodo (da – a) Novembre 2011 – Gennaio 2012
Istituto di istruzione Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria, sede di Bologna

Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in seguito al 
superamento dell'Esame di Stato

Periodo (da – a) Ottobre 2005 – Ottobre 2011

Istituto di istruzione Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria, sede di Bologna

Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria Civile indirizzo Strutture (105/110)
Titolo tesi: “Progettazione sismica di edifici intelaiati in c.c.a secondo il
D.M.  14/1/2008”.  -  Relatore:  Prof.  Tomaso  Trombetti,  correlatore:
Ing.Stefano Silvestri

Principali materie di
indirizzo

-Tecnica delle costruzioni (Proff. Ceccoli -Trombetti)- voto: 30/30

-Teoria delle strutture – voto : 25/30

-Progetti di strutture – voto : 28/30

-Progetto in zona sismica (Proff. Ceccoli-Trombetti) – voto : 30/30

-Progetto di ponti (Prof. Merli - Ing. Ricci Bitti)- voto : 26/30

-Progetto di strutture di fondazione (Prof. Benedetti)– voto : 30/30

Periodo (da – a) Ottobre 2000 – Ottobre 2005

Istituto di istruzione Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria, Sede di Bologna

Qualifica conseguita Laurea triennale  in Ingegneria Civile indirizzo Strutture (93/110)
Titolo tesi: “Analisi strutturale del progetto del Centro Pompidou di  
Parigi”. - Relatore: Prof. Tomaso Trombetti.

Principali materie di
indirizzo

Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idraulica,  
Geotecnica , Costruzioni Idrauliche, Meccanica delle Strutture, 
Elementi di Ingegneria Strutturale.

Periodo (da – a) Settembre 1995 – Luglio 2000

Qualifica conseguita Diploma di Geometra indirizzo Edilizia Territorio e Ambiente (100/100)

Nome e tipo di istituto Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “A. Oriani”, 
Faenza (RA).

FORMAZIONE

Periodo (da – a) Aprile - Maggio 2016

Istituto di formazione Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria- Ordine Ingegneri 
Bologna

Qualifica conseguita Corso per “Consulente Tecnico d'Ufficio e di Parte nei procedimenti 
civili e penali” (35 ore); 35 CFP

4 CFU; 57 CFP

Periodo (da – a) Settembre 2015 – Marzo 2016
Istituto di formazione Beta Formazione S.r.L, Lugo (RA)
Qualifica conseguita Aggiornamento Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 (40 ore)

Periodo (da – a) 9–  20 Marzo 2015

Istituto di formazione Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria- Fondazione Flaminia 
(RA)

Qualifica conseguita Winter School in “Introduction to Off-Shore and Marine System 
Engineering” (60 ore) . Corso tenuto interamente in lingua inglese.

4 CFU; 57 CFP
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Periodo (da – a) Febbraio 2014 – Maggio 2014

Istituto di formazione Beta Formazione S.r.L, Lugo (RA)

Qualifica conseguita Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 (120 ore)

Periodo (da – a) Gennaio 2014 – Marzo 2014

Istituto di formazione Beta Formazione S.r.L, Lugo (RA)

Qualifica conseguita Certificatore Energetico in Edilizia

ESPERIENZE FORMATIVE
Periodo (da – a) Settembre 2008 – Dicembre 2008

Nome del datore di
lavoro

Cooperativa Muratori Cementisti – CMC Ravenna - General 
contractor – costruzione di grandi opere, infrastrutture, edilizia

Tipo di impiego Tirocinio universitario

Principali mansioni e
responsabilità

Esecuzione  di  computi  metrici  estimativi,  controllo  del  cantiere  in
affiancamento al Direttore, presso il Cantiere Contrada Cappuccini-
Via Portisano, 45 – Faenza (RA): nuova costruzione di 42 appartamenti
e 4 uffici. Tutor universitario: Ing. Giovanni Ricci Bitti;  tutor aziendale:
Geom. Massimo Gori.

Conoscenze
informatiche

Fogli elettronici ( Excel ): buona

Progettazione e disegno al computer (Autocad ): buona

Calcolo strutturale ( Mastersap, SAP 2000 ): discreta

Certificazioni energetiche ( Termo 3.0) : discreta

Conoscenze
linguistiche

Inglese
Capacità di lettura: Buona
Capacità di scrittura: Buona 
Capacità di espressione orale: 
Buona

Francese
Capacità di lettura: Buona
Capacità di scrittura – Discreta 
Capacità di espressione orale –  
discreta

Capacità e
competenze
relazionali e

organizzative

   Predisposto ai rapporti interpersonali ed abituato al lavoro in team.

   Appassionato degli aspetti tecnici e pratici.

   Interessato ad approfondire le proprie conoscenze.

Altre competenze 01 Agosto 2014 : Candidato idoneo alla procedura concorsuale 
selettiva ad evidenza pubblica per la selezione della figura di n.1 
impiegato presso l'area progetti e gestione interventi della direzione 
tecnica da destinare alle  attività tecniche di supporto alla 
progettazione definitiva dell'”Hub Portuale di Ravenna” indetto 
dall'Autorità Portuale di Ravenna (Rif. APGI_1/2013 – bando 
pubblicato sul sito il 27/11/2013)

Altri interessi Mi occupo di volontariato a livello locale e faccio parte di 
un'associazione di promozione sociale; in quest'ambito ho maturato 
esperienza nel cercare sponsorizzazioni per la realizzazione e 
promozione di eventi.

Pratico diverse attività sportive (ciclismo, MTB, calcetto, running).

Patente Categoria B- Automunito

Ai sensi della Legge n. 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali.
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