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CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

• Laureato con il  punteggio di  93 su 100 in Ingegneria Civile,  sezione Strutture,

presso l'Università degli Studi di Bologna il 17/12/2003;

• Conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere

(sezione A) con Esame di Stato nella I Sessione anno 2004 presso l'Università

degli Studi di Bologna. 

• Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna dal 31 gennaio 2005

al N° 1490.

ESPERIENZE DI LAVORO

• Dal 2005 svolge attività di Libero Professionista occupandosi nello specifico di:

◦ progettazione,  direzione  lavori  e  collaudo  di  strutture  in  acciaio,  cemento

armato e legno per fabbricati civili ed industriali di nuova realizzazione;

◦ progettazione, direzione lavori e collaudo di interventi locali, di miglioramento

e/o adeguamento sismico su fabbricati esistenti civili ed industriali;

◦ progettazione  e  direzione  lavori  di  fondazioni,  sottofondazioni  e  opere  di

sostegno;

◦ computi metrici e preventivazione lavori.

• Dal maggio 2004 collabora come progettista e direzione lavori nell'ambito dello

Studio Ing. Bruno Piemontese;

• Da febbraio  ad aprile 2004 ha collaborato presso il  DISTART (Dipartimento di

Ingegneria  delle  Strutture,  dei  Trasporti,  delle  Acque,  del  Rilevamento,  del

Territorio) dell'Università di Bologna sezione Tecnica delle Costruzioni, con prof.

Marco Savoia e prof. Claudio Mazzotti per attività di ricerca su materiali compositi

(FRP).
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CORSI DI AGGIORNAMENTO

• Il 16/04/2018 ha partecipato a seminario formativo “Sistemi di collegamento solaio

–  pareti  e  cerchiatura  perimetrale  antisismica.  Soluzioni  dal  consolidamento

statico a quello antisismico delle partizioni orizzontali “ (durata 4 ore)

• Il 20/10/2017 ha partecipato a seminario formativo “Accesso al Sismabonus per la

messa in sicurezza degli edifici il consolidamento statico e l’adeguamento sismico

nel progetto di riqualificazione”  tenuto dall'ing. Andrea Barocci (durata 4 ore)

• Il  10/10/2017  ha partecipato  a seminario  “Il  miglioramento  del  comportamento

sismico e il recupero strutturale dell'esistente – concetti base della tecnologia FRP

e casi studio” tenuto dall'ing. Marzio Sartorel (durata 6 ore).

• Il 20/12/2016 ha ottenuto il conseguimento di attestato di partecipazione al corso

online “Il BIM con Revit”, con superamento della prova finale, per accreditamento

di n. 15 CFP organizzato da Unione Professionisti di Bologna.

• Il 20/01/2015 ha frequentato corso di formazione “Sistemi di rinforzo Kerakoll su

strutture  in  cemento  armato,  muratura  e  sistemi  per  il  consolidamento  delle

tamponature:  la  ricerca  Kerakoll,  la  validazione  universitaria  e  gli  innovativi

strumenti  di  progettazione”  della  durata  di  8  ore  organizzato  a  Sassuolo  da

Kerakoll. 

• Il  20/04/2012 ha frequentato corso di aggiornamento inerente “Edifici  in legno”

della durata di 8 ore organizzato a Bologna da PromoLegno.

• Maggio 2011 ha frequentato corso di aggiornamento inerente “Progettazione di

strutture in acciaio in accordo alle vigenti normative nazionali ed europee” presso

sede  Ordine  degli  Ingegneri  di  Ravenna  –  responsabile  del  corso:  prof.  ing.

Claudio Bernuzzi (Università di Milano).

• Da  novembre  a  dicembre  2010  ha  frequentato  il  corso  di  aggiornamento

professionale n.  684 a.f.  2009/2010 inerente a “Progettazione in zona sismica”

della  durata  di  48  ore  con  rilascio  di  attestato  di  frequenza  –  Istituto  Scuola

Provinciale Edili-CPT Ravenna.

Ravenna, 27 gennaio 2019
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