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Data: Gennaio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione “La normativa 
UNI11337: gestione digitale dei processi informativi delle 
costruzioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

BIM 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli architetti della provincia di Modena 

  

Data: Settembre - Dicembre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione alla prima giornata di prevenzione sismica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione sismica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario NTC2018 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

NTC 2018 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Edifici in cemento armato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Vulnerabilità sismica degli edifici in c.a. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Data: Aprile 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno classificazione del 
rischio sismico degli edifici e sismabonus 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

sismabonus 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Marzo 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno classificazione del 
rischio sismico delle costruzioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazione del rischio sismico delle costruzioni. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Maggio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso di aggiornamento professionale per l 
valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici in c.a. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Vulnerabilità sismica degli edifici in c.a. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri della provincia di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso Certificazione energetica: le nuove linee guida 
nazionali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica 

Nuove procedure per l’attestazione della prestazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso il consulente tecnico d’ufficio e per l’autorità 
giudiziaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Reggio Emilia 

  



Data: Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza seminario Protezione sismica dell’edilizia civile, 
industriale e del costruito storico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso Strutture Lignee Esistenti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indagini diagnostiche, criteri di progettazione e ripristino 
dell’esistente 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione ingegneri Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di progettazione linee vita 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L'analisi del supporto , la scelta del sistema più idoneo, l'analisi 
progettuale per la corretta installazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Res - edili di Reggio Emilia - scuola 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso di verifica degli edifici in c.a.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza dell'edificio, esame qualitativo della struttura 
esistente, valutazione delle vulnerabilità, interventi sulle strutture 
esistenti. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Ingegneri Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso di edifici esistenti in muratura: comportamento 
strutturale e valutazione della resistenza sismica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materiale muratura e tipologie di costruzioni, concezione 
strutturale dell'edificio moderno,valutazione della sicurezza, 
verifica sismica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondazione Ingegneri Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 



Data: Dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso abilitante al ruolo di coordinatore della sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione s.r.l 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso fondazioni su pali e miste.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza dell'edificio, esame qualitativo della struttura 
esistente, valutazione delle vulnerabilità, interventi sulle strutture 
esistenti. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Agosto 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Green energy audit: metodologie e 
strumenti per la diagnosi energetica sostenibile del patrimonio 
edilizio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazione dello stato di fatto, tipologie e mezzi di intervento per 
la riqualificazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ecipar 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso abilitante al ruolo di certificatore energetico in edilizia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Efficienza energetica degli edifici; ruolo e funzioni del soggetto 
certificatore; fondamenti di energetica; criteri per il calcolo della 
prestazione energetica secondo le UNI TS 11300; le prestazioni 
energetiche dell'involucro edilizio; metodologie per la 
determinazione del rendimento energetico di un edificio; tipologie 
e caratteristiche degli impianti di riscaldamento; valutazione delle 
caratteristiche energetiche degli edifici esistenti; valutazioni 
economiche degli investimenti. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

 

Data: Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (110/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Costruzioni in zona sismica, dinamica delle costruzioni, progetto 
di fondazioni idraulica e idrologia, progetto di infrastrutture viarie, 
ferroviarie e aeroportuali, approfondimenti di fisica tecnica 



Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma, facoltà di Ingegneria  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

 

Laurea specialistica 

Data: Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria Civile (107/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi matematica, scienza e tecnica delle costruzioni, 
topografia, idraulica, fisica tecnica, geotecnica. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma, facoltà di Ingegneria  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  

Laurea triennale 

Data: Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (100/100) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, fisica, latino, scienze varie, 
lingua inglese  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico A. F. Formiggini, Via Bologna – 41049 Sassuolo 
(MO)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Diploma di scuola secondaria superiore  

 

  



Opere edili Contabilità di cantiere per vari lavori di 

ristrutturazione di fabbricati; 

Direzione lavori per la ristrutturazione di un 

appartamento sito in Viale Dante Alighieri nel 

comune di Castellarano; 

assistenza alla direzione lavori nel cantiere 

(palazzina di 7 appartamenti) a Castellarano in 

Via San Michele e per la ristrutturazione ed 

ampliamento di un edificio nel comune di 

Casalgrande 

DL nel cantiere di Immobiliare la Piramide a 

Castellarano in un lotto tra via Chiaviche e Via 

Barbolini (8 appartamenti) 

DL architettonica e strutturale per la costruzione 

di una villetta in Via Cardarelli a Roteglia 

Opere strutturali:  Calcolo struttura in c.a. per una villetta 

unifamigliare a Roteglia di Castellarano (Belli) e 

di una palazzina uffici in c.a. adiacente al 

capannone di ceramiche MGM a Castellarano; 

calcolo di muri di sostegno nella lottizzazione CD 

23 nel comune di Castellarano per Prima 

Immobiliare; assistenza al calcolo di strutture in 

acciaio per Ceramiche Mariner e per il calcolo di 

fondazioni per Domus.it; calcolo della struttura di 

un complesso residenziale costituito da due 

palazzine e un’autorimessa interrata in Via 

Chiaviche a Castellarano; calcoli per la messa in 

sicurezza sismica dei capannoni di proprietà di 

F.lli Cattalini snc in Via Barbolini a Castellarano e 

del capannone di proprietà di Casa del 

Cuscinetto di Sassuolo srl in Via Siani a 

Sassuolo; calcolo della struttura di quattro villette 

a schiera in Via Cardarelli a Roteglia 

Opere stradali:  Progettazione e calcoli delle opere di 

urbanizzazione primaria (strade, fognature e 

illuminazione pubblica) per le lottizzazioni PP23 

di Roteglia e CD 23 di Castellarano.  

Servizi topografici:  Vari rilievi topografici eseguiti con stazioni totali e 

con strumento GPS sia per fini catastali sia per 

rilievi di dettaglio utili per progettazioni esecutive 

di strade e muri di sostegno/contenimento. 

Rilievo di dettaglio eseguito per il comune di 

Castellarano e per il consorzio Cà de Grimaldi.  



Pratiche catastali:  Denunce al catasto terreni e fabbricati per vari 

committenti tra cui le famiglie Mammi e Camellini 

di Castellarano, la famiglia Aldini di Sassuolo, per 

Immobiliare la Piramide e Eco Immobiliare. 

Esperienza anche nel campo delle volture 

catastali. Frazionamenti catastali eseguiti anche 

per il comune di Castellarano.  

Redazione elaborati grafici:  Vari elaborati grafici, relativi a progettazioni 

architettoniche ed esecutive eseguiti per vari 

committenti tra cui lo studio dell'Ing. Riccardo 

Bondi e la società Edificare.  

Attestati di Prestazione 

Energetica:  

Varie certificazioni energetiche eseguite su edifici 

esistenti tra cui le più recenti sono quelle per gli 

appartamenti di proprietà dei signori Fabrizio 

Camellini e Oscar Cassinadri.  

Progettazione interventi di 

riqualificazione Energetica 

Progetto di intervento di riqualificazione 

energetica dell'appartamento del sig. Dianno 

Cucci a Castellarano. 

Progetto per un eventuale intervento di 

riqualificazione su un fabbricato in vendita sito nel 

comune di Castellarano. 

Coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione 

Redazione di piano di sicurezza e coordinamento 

e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per la ristrutturazione di due 

appartamenti siti in Via Giovanni XXIII a 

Castellarano; redazione di PSC e coordinamento 

in fase di esecuzione in una cantiere per la 

realizzazione di una villetta unifamiliare a 

Roteglia di Castellarano; redazione di PSC e 

coordinamento in fase di esecuzione per i lavori 

di sistemazione di un capannone industriale di 

ceramiche MGM in Via Cimabue a Castellarano 

(più di 10 imprese coinvolte), CSE per il cantiere 

di immobiliare la Piramide di Via San Michele – 

Via Barbolini a Castellarano (realizzazione di 8 

appartamenti), redazione di PSC e successiva 

CSE nel cantiere di Ampliamento di Via Fiandre 

per il Comune di Castellarano 

 

 


