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Informazioni personali
Nome / Cognome

Andrea Romano Maistri

Indirizzo

Vicolo Leoni 3/c 37121 Verona

Telefono

+39 045 7500353

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 338 8870857

+39 045 7500353
Studiodiingegneria.st17@tin.it
Italiana
15/10/1971
Maschile

Occupazione Ingegnere Civile
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

10/07/1997 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista con studio in Verona, Vicolo Leoni 3/C, 37121, tel./ fax.
045/7500353
Principali attività e responsabilità Progettazione, direzione lavori e contabilità per edifici di nuova realizzazione ad uso
civile abitazione, agricolo e artigianale
Progettazione, direzione lavori e contabilità per piani di lottizzazione di aree destinate
alla costruzione di fabbricati ad uso civile abitazione
Ristrutturazione, direzione lavori e contabilità per edifici ad uso civile abitazione,
agricolo e artigianale
Calcoli strutturali e direzione lavori strutturale per edifici ad uso civile abitazione,
agricolo e artigianale
Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione comprensiva della
stima dei costi della sicurezza per edifici ad uso civile abitazione, agricolo e artigianale
Redazione di computi metrici estimativi e consuntivi per l’erogazione di contributi a
fondo
perduto relativi a piani di sviluppo agricolo per aziende agricole vitivinicole
Redazione di stime per l’erogazione di prestiti bancari ai fini di compravendite e
ristrutturazioni di immobili
Docenza presso Edilscuola Veronese per corsi 16ORE primo ingresso in cantiere e
per corsi per apprendisti o per allievi di restauro in materie di sicurezza e disegno
tecnico
Docenza presso Edilscuola Veronese per corsi DOCET, Riqualificazione Energetica
del patrimonio edilizio esistente, Qualità Costruttiva ed Efficienza Energetica Comfort
Abitativo Base, Corso CQ “Costruire in Qualità” 3^edizione.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Libero professionista
Ingegneria Civile

Istruzione e formazione
Date 01/07/1997
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Conseguimento abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere
Ingegneria Civile

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Bologna
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Esame di Stato
internazionale
Date 1990/1991 – 1995/1996
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile
Principali tematiche/competenze Ingegneria Civile, strutture, idraulica, trasporti, geotecnica
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Bologna
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea specialistica

Date 1985/1986 – 1989/1990
Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità Classica
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Letteratura italiana, latina, greca, scienze, filosofia, fisica, inglese
Liceo Classico Don Nicola Mazza, Via San Carlo 5, Verona

Livello nella classificazione nazionale o Diploma maturità Classica
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie

Capacità e competenze Capacità di lavorare con compito organizzativo e direzionale, con finalità di programmazione e
organizzative direzione lavori
Capacità e competenze tecniche

Conoscenza della tecnica delle costruzioni civili e idrauliche, della chimica e della fisica

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word ed Excell, buona
capacità di navigare in Internet, AUTOCAD
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Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Conoscenza della musica moderna, classica e pianoforte
Sport vari in particolare nuoto e sci
Patente automobilistica B

Ulteriori informazioni Servizio Militare: Assolto presso il 2° Rgt. Artiglieria Alpina “Vicenza”
Allegati Nessuno
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 (facoltativo)".

Firma Andrea Romano Maistri

19 Novembre 2013-11-22

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

