
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Simone Rossi 

  
30 aprile 2019 

  

 

 

C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

SIMONE ROSSI 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSI SIMONE 

Indirizzo  VIA C. MONTANARI N° 10, 37040 SAN BONIFACIO (VR) 

Telefono  045-7660157                                                 Mobile:  348-7627929 

E-mail  simonerossi51@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10/08/1980 

 

OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 
 Progettazione generica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Libera professione  

•  • Principali mansioni e 
responsabilità 

•  Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di 
edifici residenziali e produttivi; 

•  Progetto, calcolo e verifica strutturale statica e sismica di strutture in 
cemento armato, acciaio e legno; 

•  Direzione lavori;  

•  Progetto della sicurezza in edifici residenziali e produttivo come 
coordinatore in fase di progettazione di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 
81 del 2008;  

•  Redazione di computi metrici dell’opera in progetto; 

•  Verifica statica e sismica di strutture esistenti; 

•  Progetto, calcolo e verifica di fondazioni profonde. 

•  Redazione certificati di prestazione energetica APE 

•  Redazione di pratiche inerenti la prevenzione incendi  

•  Redazione pratiche inerenti il consumo energetico degli edifici ex legge 
10 e progettazione impiantistica  

•  Progetto e verifica linee vita e relativi elementi di collegamento con 
strutture portanti 

•  Rilievo topografico e redazione pratiche catastali 

•  Collaborazione nella stesura di Perizie di stima per privati e banche 

 

• Date (da – a)  01/12/2008 – 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio MpeT – Studio Associato, Verona (zona Fiera) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Professionista associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici 
residenziali e produttivi; 
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•  Progetto, calcolo e verifica strutturale statica e sismica di strutture in 
cemento armato, acciaio e legno; 

•  Direzione lavori;  

•  Progetto della sicurezza in edifici residenziali e produttivo come 
coordinatore in fase di progettazione di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81 
del 2008;  

•  Redazione di computi metrici dell’opera in progetto; 

•  Verifica statica e sismica di strutture esistenti; 

•  Progetto, calcolo e verifica di fondazioni profonde. 

 

 

• Date (da – a)  01/04/2008 – 31/11/2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio PSP – Studio Associato, San Bonifacio (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Professionista associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici 
residenziali e produttivi; 

•  Progetto, calcolo e verifica strutturale statica e sismica di strutture in 
cemento armato, acciaio e legno; 

 

 
 

• Date (da – a)  01/02/2008 – 31/03/2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Studio Ingegneria Cavestro, Vicenza  

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato 

• Tipo di impiego  Professionista associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici 
residenziali e produttivi; 

•  Progetto, calcolo e verifica strutturale statica e sismica di strutture in 
cemento armato, acciaio e legno; 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

  

 

2009 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla figura di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di 120 ore organizzato dall’ordine degli Ingegneri della provincia di 
Verona. 

• Date (da – a)  2012 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla figura di tecnico antincendio. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di 120 ore organizzato dall’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Verona. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

06/2008 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione (superamento dell’esame di Stato) 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

15/10/2001 – 21/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria Edile 

• Principali materie / abilità  Scienza e Tecnica delle costruzioni, Architettura Tecnica, Composizione 
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professionali oggetto dello 
studio 

Architettonica, Impianti Tecnici e Idraulica 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria Edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea Specialistica 

 

• Date (da – a) 

  

1995 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore “M.O.L. Dal Cero”, San 
Bonifacio (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Costruzioni, rilievo architettonico, estimo, matematica, italiano, inglese, 
topografia, chimica e fisica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

• Capacità di lettura 

  

INGLESE: DISCRETO 

 

• Capacità di scrittura  INGLESE: DISCRETO   

 

• Capacità di espressione 
orale 

 INGLESE: DISCRETO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza di Microsoft e del pacchetto Office. 

Ottima capacità di navigare in Internet. 

Uso di programmi quali: Autocad 2D e 3D, Straus, Beamcad, Plicad, Midas 
Gen, Mastersap, Revit Architecture 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 Altri hobby: nuoto, palestra, calcio. 

 
PATENTE O PATENTI  Auto (patente B) e moto (patente A) 

 

 

 
FIRMA 

   
 
 
 
 

 

 

 

   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
  

                        “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 


