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Settembre 2014- oggi 
TEAM Engineering S.r.l. • Via Frisi, 72 - Ravenna 
Ingegneria elettrica e termomeccanica settori civile, industriale, oil&gas 
Tecnico / Progettista elettrostrumentale, automazione 
Progettazione impianti elettrici, elaborazione di documentazione elettrica e strumentale per 
clienti del settore navale e oil & gas. 
Realizzazione impianti elettrici e speciali per ristrutturazione dell'Edificio 78 presso la sede di 
Hewlett Packard Enterprise in Via G. di Vittorio, n.9 a Cernusco sul Naviglio (Ml). 
Realizzazione impianti elettrici e speciali per nuova sede direzionale "Emergency n.g.o." in Via 
Santa Croce n.19, Milano (Ml). 
Lucidatura della documentazione "As Built" per la piattaforma Martin. 
Calcoli llluminotecnici per una pipe lay barge (PLBH) di Baku. 
Progettazione dell'impianto d'illuminazione per l'impianto di gas naturale a Comegliano 
Laudense presso sede Saipem di Bellocchi (PU). 
Progettazione per il ripristino delle funzionalità del sistema di circolazione e filtrazione dell'acqua 
piscina all'interno dell'edificio reattore della centrale del Garigliano sito in Sessa Aurunca (CE). 
Progettazione costruttiva elettrostrumentale per realizzazione skid elettroclorinazione e 
progettazione, programmazione e fornitura quadro di controllo per Floating LNG (FLNG) "Coral 
South Development Project". 
Ingegneria elettrostrumentale per la nuova realizzazione di n.3 skid per la "Piattaforma 
Tolmount". 
Ingegneria elettrostrumentale per la nuova realizzazione di n.1 skid desabbiatore "Angola Block 
15/06-Produced Water Desander Package A-T2430". 
Progettazione elettrostrumentale per la costruzione di nuovo deposito costiero da realizzarsi a 
Ravenna. 
Ingegneria elettrica per la realizzazione delle Sottostazioni MV ed LV "Zubair Mishrif DGS 
Electrical lntegration" in Iraq presso la sede Tozzi Holding di Mezzano (RA). 
Ingegneria elettrica per la realizzazione delle Sottostazioni MV ed LV per l'area "Rumaila" in 
Iraq. 
Progettazione elettrica per la realizzazione di un quadro elettrico d'automazione per una 



. .. •Date(da-a) 
•Nome e mdmzzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e attività 

• Date (da - a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e attività 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE I 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

lavatrice industriale di lavaggio peui meccanici. 
Progettazione elettrica per la 1· · . . t tt rea IuazIone d1 quadn elettrici d'automazione per un impianto di 
ra amento acque (Water Treatment Plant Konza) . 

Ottobre 2012 -Agosto 2014 
Omega S.r.l.· Via F.Crispi 9 - Ravenna 
Impiantistica elettrica 
Impiegato 
Redazione schemi quadri elettrici, con l'ausilio di strumenti e software. 
Compilazione elenco materiali elettrici per approwigionamento. 
Esecuzione di prove e verifiche strumentali su quadri elettrici, con compilazione schede di 
collaudo. 
Programmazione di base PLC. 
Compilazione documenti di trasporto e fatturazione. 

Giugno 2011 - Luglio 2011 
TF Electric Panel - Via Edison 9 - Ravenna 
Impiantistica elettrica 
Stagista elettrico 
Stage scolastico - Cablatore di quadri elettrici industriali. 

Marzo 2017 
SIEMENS S.p.A. 

Corso Simatic S7 - Service 1 e Service 2 

Tecnico service e manutenzione PLC Siemens 
Il 

Dicembre 2016 
SIEMENS S.p.A. 

Corso di logica digitale per PLC 

Il 
Il 

Novembre 2015 
Collegio dei Periti della Provincia di Ravenna 

Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale-voto 74/100 

Perito Industriale con specializzazione in Elettrotecnica ed Automazione 
Il 

2007 - 2012 
Istituto Tecnico Industriale Statale "N. Baldini" - Ravenna 

Elettrotecnica ed Automazione 



professionali oggetto dello studio 
. • Qualifica conseguita 

• Llvell~ nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Perito Industriale Capotecnico - S e . . . . 
11 p ciahzzazione Elettrotecnica ed Automazione - voto 62/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSION 
Pro tta . d" · ALI - ge z'.one I impianti elettrici civili ed indust . I' 

- Progettazione impianti di automazione. na 1. 
- Progettazione impianti elettrostrument 1. a1. 
- Com_prensione e stesura della documentazione d' tt . . . 

equI~ment layout, cable list, technical specificati~ir~~~ o. block diagram, interconnecting wiring diagram, loop diagram, generai arrangement, 
- Gestione delle revisioni e controllo della docum ' . .. . . . . entaz1one d1 ingegnena elettrostrumentale e pneumatica in campo oil&gas. 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

ITALIANO 

INGLESE 
Buona 
Buona 
Buona 
- Senso dell'organizzazione. 
- Buona esperienza nella gestione di progetti ed elaborazione di documenti di ingegneria 

elettrica e strumentale. 

- Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi Windows e dei rispettivi apparati hardware; 
- Ottima conoscenza ed utilizzo della suite Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 
- Ottima conoscenza di AutoCAD 2D e Spac Automazione; 
- Buona conoscenza di Integra e Dialux; 
- Buona conoscenza del programma Siemens STEP7; 

Patente B automunito 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetta al trattamento dei dati personali) e dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un'adeguata valutazione della mia esperienza professionale. 


