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Istruzione • DIPLOMA di GEOMETRA conseguito all’Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri “J.Sansovino” ad Oderzo; 

• LAUREA in INGEGNERIA EDILE conseguita il 18 ottobre 2007 presso 

l’Università degli Studi di Trieste; 

• Titolo di “Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 

progettazione e l’esecuzione dell’opera nei cantieri edili, ex Artt. 4 e 5 del 

D.L. 494/96” conseguito tramite corso specialistico, 100 ore di lezione e 200 

ore di tirocinio, presso l’Università degli Studi di Trieste; 

• LAUREA SPECIALISTICA in INGEGNERIA EDILE conseguita il 9 dicembre 2009 

presso l’Università degli Studi di Trieste con valutazione finale di 110 su 110 

con Lode; Tesi di Laurea in Tecnica del restauro architettonico su “Recupero 

fisico e funzionale di Villa Perinotto a San Biagio di Callalta”. 

• Abilitato alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale a seguito 

dell'Esame di Stato, prima sessione, svolto a Trieste nell'anno 2010 con 

esito positivo e risultato pari a 228/240; 
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• Iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Treviso in data 13.09.2010 al numero 

A3470; 

• Apertura partita IVA come libero professionista (Ingegnere) in data 

20.09.2010 con numero di P.IVA 04402870267; 

 

Formazione • Corso di Formazione per AUTODESK REVIT svolto in studio con conseguente 

rilascio di attestato (certificato Autodesk - Marzo 2011); 

• Corso di Formazione su “Capannoni prefabbricati esistente: La 

modellazione e il calcolo di strutture produttive prefabbricate per la 

valutazione della vulnerabilità sismica e il successivo miglioramento ai sensi 

del DL 74/2012 e delle NTC2008” (Luglio 2012); 

• Corso di Formazione su “restauro e Adeguamento dei beni architettonici ed 

ecclesiastici” organizzato dalla Fondazione Archietti di Treviso in 

collaborazione con la Curia di Treviso (Novembre 2012 – Marzo 2013); 

• Corso di Formazione su “Manutenzione ordinaria delle Chiese e dei luoghi 

di culto” organizzato e svolto presso la fiera KOINE’ di Vicenza (Marzo 

2013); 

• Corso di Formazione su “Valutazione ed analisi di strutture esistenti in 

muratura” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Treviso (Marzo 2013). 

 

Esperienze 

professionali 

• Da Gennaio 2010 ad ora: impiego come libero professionista nel campo 

edile. Si eseguiti lavori di collaborazione per la progettazione e direzione 

lavori (finiture) del nuovo acquario di Jesolo: precisamente si sono eseguiti 

lavori riguardo il calcolo di vasche in C.A., progettazione interna degli spazi 

di servizio, progettazioni delle partizioni in cartongesso, progettazione 

generale delle finiture; lavori di nuove edificazioni in ambito residenziale e 

elaborazioni di pratiche edilizie di vario genere. 

  

Competenze 

 

• Perfetta conoscenza del programma AUTOCAD sia in ambiente 2d che in 

ambiente 3d; 
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• Buona conoscenza del programma AUTODESK REVIT per la progettazione 

parametrica di edifici; 

• Avanzata conoscenza di programmi per la realizzazione di Render 

fotorealistici (3dStudio, Sketch-up, Maxwell); 

• Buona conoscenza del programma per il calcolo strutturale SISMICAD 

(utilizzato nel periodo di collaborazione presso lo studio di ingegneria 

Luzzu); 

• Buona conoscenza del programma per il calcolo agli elementi finiti  

SAP2000; 

• Perfetta conoscenza di programmi per l’editing di testo ed il trattamento 

dati quali Word, Excel, Access, Publisher; 

• Ottima conoscenza di programmi per l’elaborazione di immagini e l’editing 

grafica quali Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW; 

• Ottima conoscenza di programmi per la creazione e la gestione di siti 

internet quali Dreamweaver, Flash, Prog. FTP; 

• In generale ottima padronanza nell’uso del PC. 

 

• Buona conoscenza della lingua Inglese 

 

• Attualmente impegnato nella politica locale: Consigliere Comunale di 

Maggioranza nel comune di Ponte di Piave e Presidente della Commissione 

Consiliare Tecnica ed Urbanistica nel comune di Ponte di Piave. 

 

• Appassionato di fotografia, di lettura, e di Computer; impegnato nel 

volontariato parrocchiale. 

 
• Automunito e disponibile a spostamenti giornalieri. 
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• Disponibile al lavoro individuale che alla collaborazione in gruppo. 

Volenteroso e diligente si adatta a qualsiasi attività lavorativa inerente gli 

studi effettuati. Ottima relazionalità con le persone. 
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