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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2017–alla data attuale Ispettore di cantiere
Infratrasporti.To S.r.l., Torino (Italia) 

Nell’ambito della Direzione Lavori del lotto n. 4 Lingotto-Bengasi della Metropolitana Automatica di 
Torino, sono state svolte attività di supervisione dello scavo della galleria, condotto mediante EPB, 
monitoraggio ed analisi dei dati di produzione, dei parametri di scavo e dei cedimenti indotti in 
superficie e sugli edifici adiacenti l’opera. A tali attività si unisce la supervisione delle opere civili, nel 
rispetto delle indicazioni progettuali e da capitolato.

01/2017–alla data attuale Ingegnere civile
Infratrasporti.To. S.r.l., Torino (Italia) 

Nell’ambito del ruolo ricoperto all’interno della Stazione Appaltante, vengono svolte attività di 
progettazione preliminare e definitiva di opere civili inerenti le infrastrutture in capo all’ente.

07/2016–10/2016 Tirocinante
Infratrasporti.To S.r.l., Torino (Italia) 

Tirocinio curriculare previsto dal piano formativo del Master di II° livello in "Tunnelling and TBMs”, 
tenuto dal Politecnico di Torino.
Attività di monitoraggio ed analisi degli interventi di consolidamento eseguiti mediante tubi valvolati, 
nonchè supervisione delle operazioni di assemblaggio della TBM.

09/2015–12/2017 Addetto agli inventari
RGIS Italia, Bologna - Torino (Italia) 

Attività saltuaria di inventariato per conto di clienti operanti in vari settori.

07/2015–01/2016 Tirocinante
Ufficio Tecnico del Comune, Calderara di Reno (Italia) 

Tirocinio formativo post-laurea, svolto all'interno dell'ufficio Lavori Pubblici, Infrastrutture e 
Manutenzioni.

Progettazione di interventi sulle proprietà della Pubblica Amministrazione: adeguamenti di edifici civili, 
parchi pubblici, manutenzioni stradali e realizzazione di piste ciclabili.

2009–2013 Front-office bibliotecario
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Attività non continuativa e stagionale di addetto al front-office, alla segreteria ed al centralino nelle 
biblioteche della Facoltà di Ingegneria e della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bologna.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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04/2018 Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di 
Torino
Torino (Italia) 

Settore Civile ed Ambientale – Sezione A – matricola 13615

01/2016–12/2016 Master di II° livello - Tunnelling and TBMs
Politecnico di Torino, Torino (Italia) 

- Tunnel design and construction method

- Rock Mass Characterization. Geo investigations and risk assessment

- Tunnel supports

- Numerical design

- General aspects of mechanized tunnelling and Hard Rock TBMs

- Soil mechanics tunnelling

- Plants and microtunneling

- Contractual and legislative aspects, work sites management, quality

- Safety and environmental issues of work sites

- Internship

06/2015 Abilitazione all'esercizio della libera professione
Bologna (Italia) 

Ingegnere Civile ed Ambientale – Sezione A

09/2011–12/2014 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Curriculum universitario in Infrastrutture viarie e Trasporti.

Tesi sperimentale in "Manutenzione dei viadotti ferroviari: tecniche innovative per 
l'impermeabilizzazione degli impalcati"

09/2007–06/2011 Laurea Triennale in Ingegneria Civile
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Curriculum universitario in Infrastrutture viarie e Trasporti.

Tesi sperimentale in "Caratterizzazione della superficie stradale attraverso il laser scanner"

09/2002–07/2007 Diploma di Perito Tecnico Industriale
Istituto Tecnico Industriale Statale “Ercolino Scalfaro”, Catanzaro (Italia) 

Specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Buone competenze relazionali e comunicative, acquisite durante le esperienze di front-office e le 
attività di volontariato come educatore sportivo

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavorare in gruppo maturata nell'ambito di molteplici situazioni in cui è necessaria la
collaborazione tra figure diverse e con varie responsabilità.

Buone capacità di organizzazione e gestione del tempo lavorativo maturata da esperienze pregresse 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Competenze professionali Buona capacità di supervisione e controllo della produzione di cantiere.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL 

- Ottima conoscenza del pacchetto MS Office

- Ottima padronanza dei software ingegneristici, quali AutoCAD, Civil Design, Primus, Project, Flac, 
Plaxis, Matlab, Sketchup

- Buona padronanza di software per il video ed il photo editing, quali Da Vinci Resolve, Gimp, 
Inkscape
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