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Iscritto al programma Garanzia Giovani: agevolazioni contributive e incentivi per chi assume

Ingegnere Civile indirizzo Strutture
Energy Manager – E.G.E. Esperto in Gestione Energia (Master universitario in corso)
Mi contraddistinguono per impegno, affidabilità e senso del dovere. Durante gli studi
ho maturato esperienze aziendali in diversi ambiti. Attualmente svolgo attività di
progettazione in uno Studio di Ingegneria e nel fine settimana frequento un Master
Universitario in Gestione dell’Energia per diventare EGE. Sono alla ricerca di una
opportunità professionale stimolante che mi permetta di crescere e fare esperienza.
6

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ingegnere Civile
in corso

Studio Ingegno Bologna – www.ingegnogroup.com
Progettazione e verifica di strutture in acciaio e cemento armato. Redazione disegni esecutivi,
relazioni tecniche e di calcolo.
Progettazione impiantistica e strutturale di Stazioni Radio-Base per telecomunicazioni

01/2015 - 04/2015

Studio di Ingegneria Architettura e Infrastrutture Bologna – www.dimarco-engineering.it
Progettazione di opere civili in ambito di edilizia privata e pubblica (bandi di gara) con particolare
approfondimento per il tema dell’isolamento termico e il risparmio energetico
Assistenza nelle attività di Studio e redazione di perizie tecniche per cause giudiziarie
Ingegneria Civile/Edile – Progettazione – Telecomunicazioni

04/2015

DURANTE GLI STUDI 2010 - 2014

07/2013 - 08/2014

11/2012 - 12/2014

09/2010 - 12/2014

06/2005 - 09/2005

Collaboratore - Consulente Tecnico presso aziende di famiglia
EDILSASSO s.r.l. Bologna – www.edilsassosrl.it
Gestione patrimonio immobiliare: compiti commerciali e gestione siti web
Completamento di una palazzina in c.a. adibita a civile abitazione a Sasso Marconi (BO) lasciata
allo stato grezzo. Rifacimento impianti e completamento delle opere edili:
Assistenza alla direzione lavori in fase di progettazione e di esecuzione
Venturi s.n.c. Marzabotto (BO)
Trasporti conto terzi e servizio emergenza neve per conto di Autostrade per l’Italia s.p.a.
Formazione del personale e mansione di prima riserva della squadra anti-neve
POMA s.r.l. Marzabotto (BO) – www.cavepoma.it
Settore estrazione e lavorazione inerti da cava:
Controllo funzionamento impianto di frantumazione/vagliatura
Interventi di ripristino e messa in sicurezza di strade, pendii, pile da ponte e versanti fluviali
danneggiati da piene, frane e alluvioni nell’appennino tosco-emiliano:
Assistenza alla direzione lavori in fase di esecuzione
Ingegneria Civile/Edile – Ambientale – Estrazione/Lavorazione inerti – Trasporti – Emergenze

Magazziniere presso General Com s.p.a. Bargellino di Calderara (BO) – www.generalcomspa.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2015

in corso

(lezioni: venerdì e sabato)

03/2015 - 06/2015

Master universitario di 2° Livello in Gestione dell’Energia

Università di Bologna

Formazione professionale di EGE - Esperto in Gestione Energia secondo norma UNI CEI 11339
Capacità di realizzare Audit Energetici: valutazione e certificazione dell’efficienza energetica di
impianti ed edifici secondo le leggi e le norme di riferimento
Gestione di sistemi energetici complessi integrando conoscenze tecniche ed economiche

Corso di lingua inglese

C.L.A. Centro Linguistico Ateneo – Università di Bologna

Corsi di formazione professionale
Energy Manager
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
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Sistemi ed elementi costruttivi in acciaio e compositi
Interventi di rinforzo e consolidamento strutturale su murature laterizie e strutture in c.a.

01/2015

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile e Ambientale – Sez. A
Università di Bologna – Ordine degli Ingegneri di Bologna – Iscriz. N° 9221/A

09/2010 - 03/2014

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – indirizzo Strutture

09/2006 - 07/2010

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Tesi di laurea magistrale in Calcolo Automatico delle Strutture – Relatore: Prof. Ing. F. Ubertini
Studio sulla vulnerabilità sismica dell’edificio “Ex Collegio San Luigi”
101/110
Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale

101/110

Università Politecnica delle Marche – Ancona
Tesi di laurea triennale in Architettura Tecnica – Relatore: Prof. Ing. R. Montagna
Tecnologie innovative per la realizzazione di pareti ad alta efficienza energetica

09/2001 - 07/2006

Diploma di Perito Tecnico Industriale - Elettronica e Telecomunicazioni

90/100

Istituto Tecnico Industriale “Odone Belluzzi” – Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingue straniere
Inglese
Qualità personali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

B2

B2

B2

Precisione, affidabilità e senso del dovere sono le qualità che mi contraddistinguono.
Metto molto impegno e dedizione in tutto ciò che faccio.

Competenze comunicative

Buone doti comunicative maturate in ambito lavorativo relazionandomi con clienti,
fornitori, professionisti ed enti pubblici
Attitudine a lavorare in gruppo e ad adattarsi ad ambienti pluriculturali

Competenze organizzative

Abituato a lavorare per obiettivi, rispettando scadenze e in situazioni di stress
Ottime doti organizzative nel pianificare e ottimizzare il lavoro da eseguire

Competenze professionali

Progettazione antisismica e verifica di strutture in muratura, acciaio, C.A. e C.A.P.
Progettazione di Stazioni Radio Base in ambito di telefonia mobile
Conoscenza di materiali e tecniche per l’isolamento termico e il risparmio energetico
Basi di progettazione architettonica
Esperienza in direzione di cantiere nel campo di interventi idro-geologici e edili

Competenze informatiche

Ottima conoscenza dei programmi di disegno tecnico - AutoCad 2D/3D
Ottima conoscenza dei programmi di calcolo strutturale FEM - SAP2000, Straus7, Nòlian
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Office
Altri software utilizzati: Matlab, Photoshop, SketchUp, Docet, EdilClima e software di
sicurezza sul lavoro
Buona conoscenza delle tecniche SEO (Search Engine Optimization) maturata occupandomi
della gestione e dell’indicizzazione google dei siti web aziendali
Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione C++, fondamenti di Assembler

Altre competenze

In ambito lavorativo ho maturato la capacità di comprendere bandi, contratti di appalto,
capitolati, crono-programmi dei lavori, DVR/DUVRI e POS/PSC

Interessi

Amo andare al cinema e trascorrere il tempo libero con gli amici. Seguo il calcio, sono un
appassionato e fedele tifoso del Bologna

Patenti di guida

B - C - C.Q.C. – Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Disponibilità a trasferte nazionali e internazionali
Iscritto al programma Garanzia Giovani http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.aspx
Diritto all’esonero contributivo (Legge di Stabilità 208/2015) per non aver avuto rapporti di
lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi
Trattamento dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Curriculum aggiornato a Gennaio 2016
In Fede,
Dott. Ing. Simone Venturi
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