
CURRICULUM VITAE 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Ingegnere civile/minerario con dieci anni di esperienza nella gestione tecnico-economica di cantieri 
per la costruzione di infrastrutture e grandi opere civili in Italia e all’estero. 
Dimostrata capacita’ manageriale. Esperienza nella gestione contrattuale, nella pianificazione tempi 
e metodi, nella gestione delle risorse. Doti analitiche e organizzative. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE 

Gennaio 2013 – oggi 
Impiegato tecnico presso Impresa Costruzioni G. Maltauro s.p.a. 
Ruolo: Project Manager presso il cantiere “Eldoret-Turbo-Webuye Road” Kenya  (Importo Lavori 
53.000.000€). 
Responsabilita’: gestione tecnico-economica di commessa. 
 
 
Gennaio 2011 – Dicembre 2012 
Impiegato tecnico presso Impresa Costruzioni G. Maltauro s.p.a. 
Ruolo: Deputy Project Manager e Responsabile Ufficio Tecnico presso il cantiere “Eldoret-
Turbo-Webuye Road” Kenya  (Importo Lavori 53.000.000€). 
Responsabilita’: pianificazione tempi e metodi, controllo di gestione di commessa, verifica 
avanzamento lavori, studio e proposta varianti tecnico-economiche, approvigionamento materiali, 
organizzazione e gestione risorse, gestione rapporti con il committente e la direzione lavori. 
 
Novembre 2007 – Dicembre 2010 
Impiegato tecnico presso Impresa Costruzioni G. Maltauro s.p.a. 
Ruolo: Responsabile Ufficio Tecnico e Responsabile Produzione Opere in c.a. presso il cantiere 
“Maai Mahiu – Narok Road” Kenya (Importo Lavori 54.000.000€). 
Responsabilita’: progettazione costruttiva, programmazione lavori, produzione opere in c.a. e 
sistemazioni idrauliche. 
 
 

FERRARI IVAN 
 

Via Torretta 3/7 
10028 Trofarello (TO) 
 

Nato a Torino il 28/05/1979 
c.f.: FRRVNI79E28L219Z 
 

+39.333.86.13.713 (Italia) 
+254.723.95.88.97 (Kenya) 
 

ferrari.ivan@gmail.com 
ferrari.ivan.ke (Skype) 
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Novembre 2006 – Ottobre 2007 
Impiegato tecnico presso ITER Cooperativa Ravennate Interventi sul Territorio s.c.a.r.l. 
Ruolo: Assistente al Direttore Tecnico presso il cantiere della Metropolitana automatica di Torino 
– Linea1, Lotto 6c (Importo Lavori 19.000.000€). 
Responsabilita’: pianificazione lavori, gestione forniture e subappalti, redazione schede tecniche dei 
materiali, gestione contabilita’ verso il committente e verso i subappaltatori. 
 
Novembre 2006 – Novembre 2007  
Collaborazione con Politecnico di Torino – Dipartimento Territorio Ambiente e Geotecnologie per 
diversi studi di casi geotecnici complessi (costruzioni in sotterraneo) mediante modellazione 
numerica con metodo alle differenze finite (codice di calcolo FLAC) in ambito dinamico e 
tridimensionale. 
Principali committenti: ENI s.pa., Cave Sarizzo di Crodo s.p.a. 
Ulteriori dettagli sugli studi realizzati possono essere forniti su richiesta. 

 
Dicembre 2005 – Novembre 2006 
Impiegato tecnico presso ItalFerr S.p.A.  
Ruolo: Assistente Lavori presso il Lotto Costruttivo 1.4 della Linea Alta Velocità Milano-Napoli, 
Tratta Milano-Bologna (Importo Lavori 367.000.000€). 
Responsabilita’: sorveglianza per la costruzione delle opere civili: rilevati ferroviari, viadotti 
ferroviari, gallerie ferroviarie, cavalcavia stradali, viabilità stradale di nuova realizzazione, 
sistemazioni fluviali e fabbricati di servizio. 
 
Aprile 2004 – Dicembre 2005 
Collaborazione in forma Coordinata e Continuativa presso l’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale del Piemonte (A.R.P.A.), Settore Progettazione e Direzione Lavori Geologico-Tecnici. 
Ruolo: Collaboratore per la Progettazione e la Direzione Lavori. 
Responsabilita’: Redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per 
interventi di: 

- Consolidamenti di frane (435.000€). 
- Consolidamenti pareti rocciose (413.000€). 
- Opere paravalanghe (2.900.000€). 
- Rinaturalizzazione aree di affioramenti di amianto (750.000€). 
- Installazione sistemi di controllo geotecnici. 

CURRICULUM STUDIORUM 

Settembre 2005 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

Maggio 2005 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (110 e Lode) presso il 
Politecnico di Torino (laurea quinquennale, ordinamento antecedente il D.M. 
509 del 3/11/1999) – indirizzo geotecnologie. 

Dicembre 2001 Diploma Universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse (110 e 
Lode) presso il Politecnico di Torino. 

Luglio 1998 Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Moncalieri. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: livello ottimo (7 anni di permanenza all’estero); 
Francese: livello scolastico. 
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CORSI UNIVERSITARI AD INDIRIZZO TECNICO 

Settore Scavi, Strutture e Cantieristica:  
Ingegneria degli scavi e sondaggi, Opere in sotterraneo, Costruzione di gallerie, Impianti 
minerari, Scienza delle costruzioni. 

Settore Geotecnica:   
Geotecnica, Geotecnica ambientale, Meccanica delle rocce, Stabilità dei pendii, Indagini 
misure e controlli geotecnici, Consolidamento dei terreni. 

Settore Geologia Tecnica:   
Geologia applicata, Rilevamento geologico tecnico, Idrogeologia, Controlli geofisici, 
Geochimica. 

Settore Difesa del Suolo e Idraulica: 
Idraulica e controlli idraulici, Idrologia, Meccanica dei fluidi sotterranei. 

Settore Topografia, Cartografia e Georeferenziazione: 
 Topografia, Telerilavamento e fotointerpretazione. 
Settore Sicurezza, Difesa e Valutazione Ambientale: 

Fluidodinamica ambientale, Fondamenti di analisi di rischio, Ingegneria sanitaria 
ambientale, Valutazione e gestione ambientale, Fisica tecnica ambientale, Sistemi 
energetici. 

Tesi di Laurea 

“Analisi degli effetti indotti dallo scavo di una galleria sulla frana di Ceppo Morelli e sull’abitato di 
Prequartera”, relatori Prof. Ing. S. Pelizza, Prof. Ing. P. Oreste, Prof. Ing. C. Oggeri. 

Argomento: studio finalizzato alla realizzazione della galleria di by-pass di Ceppo Morelli (VB). 
Modellazione numerica con metodi all’equilibrio limite e alle differenze finite per l’analisi degli 
effetti indotti dallo scavo con esplosivo di una galleria stradale sul sovrastante versante in frana. 
Modellazione numerica alle differenze finite per l’analisi delle subsidenze indotte dallo scavo a 
ridotta copertura e studio dei limiti normativi per l’uso degli esplosivi in vicinanza di centri abitati. 
Progetto di un sistema di monitoraggio in corso d’opera  per il controllo della frana durante lo 
scavo, per il controllo delle vibrazioni e dei cedimenti presso il centro abitato, per il controllo di 
deformazioni, spostamenti e tensioni all’interno del cantiere di scavo. 

FORMAZIONE POST LAUREA 

 “Project Management: Tecniche di Gestione dei Progetti”, organizzato da Iter s.c.a r.l., docenti: 
Ing. Siriana Bertacchini (C.M.B.), Ing. Guglielmo Malvezzi (C.M.B.). Lugo (RV), 05 Ottobre – 
12 Ottobre 2007. 

 Corso intensivo di base su “Sistemi di innesco delle cariche esplosive”, organizzato da Nitrex 
S.r.l. nell’ambito del progetto EU-Excert (Certfying Expertise in European Explosives Sector, 
Finanziamento EU 2003-S/03/B/F/PP-161014). Desenzano del Garda (BS), 23 Giugno 2006. 

 “La progettazione delle infrastrutture agli stati limite: indicazioni progettuali e prescrizioni per il 
calcestruzzo in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. 23.9.2005)”. Piacenza, 15 
Marzo 2006. 
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ALTRI TITOLI E CERTIFICATI 

Attestato per l’esercizio delle funzioni di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori ai sensi della Legge 494/96 (L 494/96, Art.10, Comma 1, 2 e 3). 

Attestato di partecipazione al corso di formazione, ai sensi del D. Lgs 626/94 (D. Lgs 626/94, Art. 
21 e 22) “La Normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, il Sistema sicurezza A.R.P.A., i 
rischi e le misure di prevenzione”, tenuto da funzionari del Servizio Prevenzione e Protezione della 
SC01 di ARPA Piemonte. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione, ai sensi del D. Lgs 626/94 (D. Lgs 626/94, Art. 
12) e del D.M. 10 marzo 1998 “Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro <per attività a medio 
rischio>”. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione, ai sensi del D. Lgs 626/94 (D. Lgs 626/94, Art. 
12) e del D.M. 10 marzo 1998 “Primo Soccorso Aziendale”. 

CONOSCENZE INFORMATICHE E TECNICHE SPECIFICHE 

 Planning e Project Management: Microsoft Project, STR Vision. 
 Disegno assistito al calcolatore: AUTOCAD. 
 Metodi numerici per l’analisi delle condizioni tenso-deformative nei mezzi geoloci: FLAC; 

FLAC-3D; Phase2; Plaxis; Lining; Geons-1 (stabilità dei vuoti sotterranei e dei pendii, 
deformazioni dei serbatoi di idrocarburi). 

 Codici di calcolo per la determinazione delle caratteristiche strutturali e geomeccaniche degli 
ammassi rocciosi: Codice DIPS; Codice ROCKDATA.  

 Metodologie per rilievo, analisi e prove in sito atte a qualificare le caratteristiche delle rocce e 
dei terreni. 

 Contabilità lavori: Primus (Acca software), Opera (Sierra software). 
 Topografia e Progettazione Stradale: Prost (Sierra software). 

HOBBIES, INTERESSI E ALTRE INFORMAZIONI 

Passione per attività outdoor e montagna: alpinismo, sci, sci-alpinismo, arrampicata sportiva, 
escursionismo, ciclismo.  

Membro delle associazioni culturali: Società Italiana Gallerie, Associazione Georisorse e Ambiente, 
Club Alpino Italiano, Servizio Valanghe Italiano. 

In possesso di patente di guida Categorie B-C-D e CQC Merci e Persone. 
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OBIETTIVI PROFESSIONALI 

Impiego presso importante società di costruzioni operante nel settore delle infrastrutture e delle 
grandi opere civili (tunnel, ferrovie, strade, autostrade, linee metropolitane, dighe, ponti, 
sistemazioni idrauliche, etc.). 
Aspirazione ad incarichi di coordinamento e controllo delle attivita` di cantiere, pianificazione 
lavori (tempi e metodi), con particolare interesse per i lavori sotterranei ed i lavori di carattere 
geotecnico e geologico-tecnico. 

 

Piena disponibilità al lavoro in tutta Italia e all’estero. 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 

 
 
Torino, 26 Luglio 2014       Ivan Ferrari 
 
 
                                                                                         


