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Competenze 

Ingegneria antincendio 

Progettazione in ambito civile, industriale, meccanico 

 

 

Titoli di studio 

Diploma: Maturità Scientifica 

conseguito presso: Liceo Scientifico Statale “A. Oriani” di Ravenna 

Laurea: Ingegneria Edile 

conseguita presso: Università degli Studi di Bologna 

 

 

Appartenenza ad albi ed associazioni professionali 

− Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna N. 1462 dal 2004 

− Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge n. 818 del 07/12/1984 (aggiornato ai sensi del 

D.M. 05/08/2011) 

 

 

Corsi di formazione ed aggiornamento  

− Corso di “Tecniche di Disegno CAD 2D”, di 50 ore (Centro di Formazione Professionale A.L.F.A. di Piangipane) 

− Corso per “Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori” in attuazione del D.Lgs. 

494/96, (Istituto Scuola Provinciale Edili – CPT Ravenna). Aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, allegato XIV 

− Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

alla Legge n. 818 del 07/12/1984 (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara). Aggiornato ai sensi del D.M. 

05/08/2011. 

− Corso di alta formazione sulla “Sicurezza Industriale e Sostanze Pericolose” (Università di Bologna, sede di 

Ravenna) 

− Corso di specializzazione sulla direttiva Atex “Classificazione delle zone a rischio di esplosione e certificazione Atex 

di attrezzature e impianti” (TuttoNormel, Palazzo dei Congressi di Bologna) 

− Corso BOSIET - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (CFO – Ravenna)  

− Corso sulla sicurezza in ambienti con presenza di H2S (CFO – Ravenna) 

− Corso di sopravvivenza e salvataggio in mare (Centro Formazione Offshore S.r.l. di Mezzano) 
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− Corso nazionale per progettista antincendio di 40 ore (A.C.T.A.S. in collaborazione con l’Università degli studi di 

Perugia) 

− Corso per addetto alla squadra di primo soccorso sanitario ai sensi del D.M. n. 388/2003, aggiornato il 26/05/2015 

(Techno S.r.l. – Ravenna) 

− Corso per preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (Techno S.r.l. – Ravenna) 

 

 

Lingue parlate 

 

Lingua Comprensione Lettura Conversazione Scrittura 

ITALIANO Madre lingua 

INGLESE Molto buono Molto buono Buono Buono 

 

 

Conoscenze informatiche 

Applicativi Microsoft Office ed Internet 

Autocad 

Solid Edge 

 

 

Esperienze professionali 

Progettista di opere civili, industriali, meccaniche.  

Direzione lavori e assistenza alla direzione lavori di opere civili.  

Tecnico addetto alla prevenzione incendi. 

Formazione e addestramento delle squadre aziendali addette al primo intervento antincendio. 

 

 

Esperienze professionali dettagliate 

2004 - 2005 

- Disegno e progettazione edile, meccanica, idraulica, industriale; 

2006 - 2007 

- Progettazione architettonica ed edilizia, redazione di capitolati, computi metrici, contabilità di cantiere e direzione 

lavori in ambito edile; 
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2007 - oggi 

- Ingegneria antincendio; progetti e pratiche di prevenzione incendi, progettazione di impianti di rivelazione e 

soppressione, formazione in materia di sicurezza antincendio; 

- Redazione di Valutazioni rischio incendio, Documenti sulla protezione contro le esplosioni (Atex), piani e 

planimetrie di emergenza 




