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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
DATI ANAGRAFICI  

Luogo e Data di nascita: Rovigo - 25/10/1975  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE INDIRIZZO IDRAULICA conseguita nel 2002 presso l’Università degli Studi di Ferrara 
 ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO AL N° 883 dal 26/09/2002 
 VERIFICHE SISMICHE DELLE STRUTTURE: corso di formazione e aggiornamento, sulle nuove norme tecniche per le 

costruzioni civili in zona sismica, di cui alle ordinanze del P.C.M. n. 3431 e successive, anno 2005 
 ABILITAZIONE COME PROFESSIONISTA ANTINCENDIO: iscrizione nelle liste ministeriali per la progettazione antincendio 

al n. RO00883I00234 dal 09-08-2016 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 GRUPPO GPG - ALBIGNASEGO (PADOVA) 
2018: project manager responsabile di commessa per la realizzazione del progetto di ampliamento del depuratore di 

acque reflue civili e industriali di CORDENONS (PN). 

 GRUPPO SAITEQ - BADIA POLESINE (ROVIGO) 
2015 - 2018: collaboratore del Gruppo di Professionisti SAITEQ di Badia Polesine in qualità di sviluppatore di commessa 

di opere edili pubbliche e private, prevenzione incendi, ristrutturazioni, nuove costruzioni ed efficientamento energetico. 

 ASSEVERATORE E DIRETTORE LAVORI ANTINCENDIO 
Dal 2016: progettista, direttore dei lavori e asseverazione finale antincendio della nuova attività IPERMERCATO CONAD 

di Padova con presentazione di SCIA in tema di prevenzione incendi.  

 GUERRATO SPA (ROVIGO) 
2015 - 2017: responsabile del settore edile dell’Ufficio Tecnico con incarichi di progettazione costruttiva dei lavori edili e 

strutturali e di Responsabile dello sviluppo della progettazione edilizia per la produzione di cantiere, nel settore delle 

opere pubbliche (ospedali, sedi universitarie, ecc…), nuova costruzione ed efficientamento energetico. 

 ARM ENGINEERING – VIGONZA (PADOVA) 
2013 - 2015: responsabile della produzione edile di commesse pubbliche e private. 

 ALBARELLA SPA – MARCEGAGLIA TOURISM – ISOLA DI ALBARELLA (ROVIGO) 
2008 - 2013: responsabile dei cantieri, consulente e collaboratore dell’ufficio tecnico dell’azienda turistica Albarella SpA 

- Marcegaglia Tourism. 

 STUDIO STRIOLO, FOCHESATO & PARTNERS (PADOVA) 
2005 - 2008: consulente e collaboratore interno per progettazione architettonica esecutiva, calcoli e disegni strutturali di 

c.a. e carpenteria metallica, verifiche sismiche, computi e contabilità lavori nel campo di opere pubbliche e private nonché 

direzione lavori e verifiche sismiche di ospedali e case di riposo. 

 STUDIO FERDINANDO PICELLI & ASSOCIATI (ROVIGO) 
2002 - 2005: collaboratore interno per progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazioni, nuove costruzioni, calcoli e 

verifiche strutturali, pratiche edilizie e gestione del patrimonio immobiliare della Curia Vescovile di Adria-Rovigo. 

 Dal 2002: collaborazioni esterne con la società POLISTUDIO di Rovigo, con l’ORDINE DEGLI INGEGNERI e l’ULSS 18 di 
Rovigo per la realizzazione tecnica e grafica di materiale informativo ad uso professionale sul tema dell'infortunistica sul 
lavoro e della sicurezza nei cantieri. 

 2006-2007: titolare di corsi per l’insegnamento di DISEGNO PROFESSIONALE AUTOCAD presso l’ENAIP di Padova. 

 2002-2003: DOCENTE di 4^ e 5^ superiore, del corso di "Meccanica, macchine e disegno" presso l’IPSIA di Este (PD). 

 2002: breve esperienza formativa presso la società di ingegneria I.Q.T. CONSULTING di Rovigo, nell’ambito della 
progettazione di siti per l'impianto di antenne per la telefonia mobile. 


