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Dati personali Stato civile: celibe. 
Nazionalità: italiana. 
Luogo e data di nascita: Bassano del Grappa, (VI), 26/06/1981. 
Obblighi di leva: assolti. 
 

Istruzione Luglio 2006 - Laurea in Ingegneria Edile presso la facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Padova, con votazione 108/110.  
Corso quinquennale, vecchio ordinamento. 
Indirizzo Architettonico - Costruttivo, Recupero e Risanamento Edilizio. 
Tesi “Controllo termografico dell’adesione di laminati fibrorinforzati in carbonio su 

elementi in calcestruzzo” in collaborazione con l’Istituto delle Tecnologie per 
la Costruzione ITC del CNR, sezione di Padova. 

 
Luglio 2000 - Conseguimento del Diploma di maturità scientifica, con votazione 90/100 
presso il Liceo Scientifico “J. Da Ponte”, Bassano del Grappa (VI). 
 

Lingue straniere Conoscenza buona della lingua inglese parlata e scritta. 
 

Conoscenze 
informatiche 

Buona padronanza dell’ambiente Windows e delle sue applicazioni, quali Word, Excel, 
PowerPoint. 
Ottima conoscenza di AutoCad, utilizzo di Straus7 e di MATLAB come linguaggio di 
programmazione. 
 

Varie Da ottobre 2006 - Collaborazione presso l’istituto ITC del CNR di Padova. 
 
Settembre 2006 - Partecipazione al progetto di collaborazione bilaterale fra Italia, 
CNR, e Canada, Universitè Laval (Quebèc), sullo studio termografico di laminati di 
forma complessa. Soggiorno di un mese presso l’istituto “Electrical and Computer 
Engineering Department (GEL-GIF)”, Quebéc City, Canada. 
 
Nel 2004 stage nel periodo estivo presso lo studio Arch. Scattola Agostino. 
Precedenti esperienze estive presso la ditta di costruzioni Trentin e Meneghetti. 
 

Altro/Interessi Ho vissuto un’esperienza di vita comunitaria presso il Collegio Universitario 
“Gregorianum” di Padova, durante gli anni dell’università. 
Ho studiato pianoforte, ho conseguito la licenza di teoria e solfeggio, suono tuttora in 
una band, partecipo ad attività parrocchiali e di animazione liturgica. 
Pratico sport a livello personale, in particolare corsa e bicicletta. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, in conformità alla Legge 196/03 sulla privacy.  


