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

 

      

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO PASETTI 
Indirizzo  VIA ROMA 1/A, 43019 SORAGNA (PR)  
Telefono  0524 -597020 (vecchia abit.);   0524-598283(uff.);  0524-81304 (nuova abit.) 
Cellulare  cell 338-9876022 

Fax  0524 -597020   0524-598283 
E-mail  alexpasetti@libero.it ; alex.ingegnere@gmail.com; alexpasetti@alice.it;   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo di nascita  S.Secondo P.se Parma 
 

Data di nascita  19 FEBBRAIO 1974 
 

  
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2011  ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Ingegnere,  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, interventi di ristrutturazione, attestati di prestazione energetica, coordinamento 
della sicurezza, direzione lavori, catasto, rilievi con e senza strumenti topografici, pratiche 
edilizie, tributarie, CTP consulente tecnico di parte. 
Da Ottobre 2015 collaboro con lo Studio Tecnico Ing. Michele Galloni di Viale Rustici n.10 
Parma, presso il quale eseguiamo progettazione e calcolo strutturale per elementi in acciaio. 

 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2010  a Giugno 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Andrea Tisot - Oppimitti Energy  
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Ingegnere,  impiegato di area tecnica 
• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni ricoperte hanno riguardato la progettazione di impianti ad energia rinnovabile  

pale eoliche. 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Settembre 2010 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura Trieste 

 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2006  a Gennaio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministratore Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Bilancio, Tributi, Reti Tecnologiche 

 

 
• Date (da – a)  Dal 17 Marzo 2008  al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. Boni Antonio, via Frate Gherardo 13 Fidenza (PR) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Ingegnere,  impiegato di area tecnica 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni ricoperte hanno riguardato la progettazione di edifici civili, la realizzazione di 
impianti fognari, la direzione dei cantieri, la realizzazione di preventivi computi metrici e capitolati 
nonché la stesura di piani di sicurezza e coordinamento e piani operativi di sicurezza 

  
• Date (da – a)  Dal 10 Settembre 2007  al 1 Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. Ghizzoni Maurizio, via Ponchielli 2 Busseto 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Ingegnere  
• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore settore infrastrutturale per la realizzazione opere sistema alta velocità (TAV) tratta 

Parma-Piacenza; individuazione e spostamento delle  interferenze legate alla progettazione 
della linea metro Parma. In questo studio si opera costantemente con scadenze e tempi di 
consegna. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 Settembre 1997  al 1 Settembre 1999   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Marenghi Giuseppe, P.zza Riccio da Parma 43019 Soragna (PR) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Geometra  
• Principali mansioni e responsabilità  Praticante Geometra, pratiche catastali, computi metrici, stime, disegno cad, progettazione e 

direzione lavori per opere pubbliche, assistenza a CTU. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 “Università degli Studi di Parma” – Facoltà di Ingegneria- Dipartimento di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica delle costruzioni, C.A. e C.A. Precompresso, Tecnologia dei Materiali, Fisica Tecnica, 
Chimica, Architettura Tecnica, Composizione Architettonica, Progetti per la ristrutturazione e 
risanamento edilizio, Disegno Edile e Civile, Geotecnica, Idraulica, Idrologia, Costruzione di 
Strade Ferrovie ed Aeroporti.  

• Qualifica conseguita  Ingegnere Civile – indirizzo Edile (laurea quinquennale- vecchio ordinamento) 
• Votazione  96/110 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Istituto Tecnico per Geometri “ L. Paciolo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno, Estimo, Costruzioni, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Geometra 
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dopo due anni di praticantato, presso lo studio tecnico Geom. Giuseppe Marenghi di Soragna, 
ho conseguito l’abilitazione professionale all’esercizio della libera professione di Geometra- Iscr. 
Collegio Geometri di Parma n. 2395 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dopo avere conseguito la Laurea in Ingegneria Civile, ho ottenuto l’abilitazione professionale per 

l’esercizio della libera professione di Ingegnere nel Gennaio 2008 (II° Sessione 2007). Iscr. 
Ordine Ingegneri di Parma n. 2418A 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Competenze organizzative  di coordinamento sia del personale  che di mansioni acquisite nei 
diversi stadi formativi in ambiente pubblico e privato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze informatiche, utilizzo software Autocad- 2d-3d, Photoshop, Word, Excel, 
Power Point, OpenOffice, Internet Explorer, Outlook, Sketch-Up, Sismicad, Namirial Termo 
Impianti, Software Strutturale Ing. A. Ferrari (es. Telaio2D), Strend7 (Straus7), Nolian,  Abaqus. 
Utilizzo Plotter per stampa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Sono abilitato ad esercitare la mansione di 
 Coordinatore per La Sicurezza In Fase Di Esecuzione e di Progettazione, 
 avendo frequentato il corso ai sensi del D.lgs 494/96 oggi D.lgs 81/2008 n°9, presso il Centro 
Servizi Edili di Parma ed il corso sulla sicurezza degli impianti elettrici di cantiere, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Parma 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 

 Sono abilitato al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica per gli Edifici 
(R.EmiliaRomagna)  
avendo frequentato ai sensi della Delibera di Assemblea Regionale RER  n. 156/2008, il corso  
presso l’Università di Parma, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Parma. 
Svolgo la professione di Tecnico Edificio Impianto per l'ottimizzazione del consumo energetico 
degli edifici. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Ho frequentato il corso per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche,  
organizzato dal Centro Adattamento Ambiente Domestico del Comune di Parma. 
Ho partecipato alla stesura di un ampio programma di monitoraggio per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche in collaborazione con ANMIC, Provincia di Parma e Cassa di Risparmio 
di Parma. 
Ho frequentato il corso per gli impianti elettrici di cantiere  organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri di Parma. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 Sono iscritto all'Albo Nazionale dei Tecnici Prevenzione Incendi presso il Ministero 
dell'Interno (ex L.818/84), avendo frequentato il corso abilitante presso l'Ordine degli Ingegneri 
di Piacenza.  
 
Sono iscritto all'elenco dei Tecnici Regionali Specializzati (Emilia Romagna) per la compilazione 
delle schede AEDES per danni da evento sismico. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  La mia famiglia ha sempre operato nel campo commerciale e artigianale (piccoli imprenditori), 
cosìcchè durante il mio tempo libero, coadiuvo l'attività di mio padre. 
 
 
 
 

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del (D.Lgs.196/2003 e della Legge 125/91). 

 

Soragna, 05/11/2015 

 
 
  Dott. Ing. Alessandro Pasetti 






