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OCCUPAZIONE DESIDERATA Ingegnere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2018–alla data attuale Vice Direttore
ETS S.r.l., San Cesareo (RM) (Italia) 

- Vice direttore laboratorio prove su materiali da Costruzione autorizzato dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici.

Attività o settore Laboratorio prove materiali da Costruzione 

01/01/2018–alla data attuale Ingegnere Libero Professionista
Titolare di P.IVA n° 05673990650 

04/04/2017–alla data attuale Responsabile Tecnico
Scavi e movimento terra Tuozzo Paolo
Contrada Canne n° 2, 84021 Buccino (SA) (Italia) 

Responsabile tecnico Gestione Rifiuti.

Attività o settore Trasporto conto terzi 

06/2016–02/2018 Tecnico di Cantiere
Impresa Carucci Costruzioni Srl, Buccino (SA) (Italia) 

- Preparazione gare;

- Gestione cantieri dal punto di vista contabile, amministrativo ed operativo;

- Gestione contabile ed operativa Cantiere " Lavori di ripristino sulla SP Ex SS19 delle Calabrie al km 
150+500 in agro del comune di Castelluccio Superiore (PZ)", nella quale sono state realizzate 
fondazioni profonde , terre armate e rifacimento del piano viario.

Attività o settore Impresa di Costruzioni 

01/2016–04/2016 Tecnico di Cantiere
BM Tunnel Joint Venture, Burmarrad (Malta) 

Designe and build of Birkirkara, Gzira, Wied is-Sewda Tunnels. Progetto e realizzazione di galleria 
idraulica in roccia con l 'utilizzo di frese puntuali.

- Redazione As Built;

- Commissioning impianto di pompaggio;

- Responsabile manutenzione (2016-2018).

 

Attività o settore Impresa di Costruzioni 
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10/2012–12/2015 Tecnico di cantiere
MDM Costruzioni Generali s.r.l. (Malta) 

Designe and build of Birkirkara, Gzira, Wied is-Sewda Tunnels. Progetto e realizzazione di galleria 
idraulica in roccia con l ' utilizzo di frese puntuali. Nello specifico :

- Responsabile qualità;

- Responsabile qualifica materiali e impianto di calcestruzzo proprio del cantiere;

- Gestione delle fasi operative di cantiere;

- Gestione avanzamento scavo, impianti elettrici di media tensione e impianti di bassa tensione.

 

Attività o settore Impresa di Costruzioni 

07/2012–07/2013 Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
Comune di Buccino
Piazza Municipio, 1, 84021 Buccino (SA) (Italia) 

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riguardanti la sistemazione di
Via Santa Croce e Via Pescara nel Comune di Buccino, nell' ambito del progetto "Riqualificazione e 
arredo Urbano di Aree e Spazi pubblici del centro abitato"

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

06/2010–10/2012 Impiegato ufficio tecnico
MDM Costruzioni Generali S.r.l., Buccino (Italia) 

- Preparazione Gare, redazione offerta tecnica e offerta economica

- Organizzazione approvvigionamento cantieri ( materiale, mezzi, personale, ecc.)

- Redazione As Built

Attività o settore Impresa di Costruzioni 

03/2010 Impiegato ufficio tecnico
E.C.F. s.p.a.
Centro Direzionale di Napoli - Isola E4 - Palazzo Fadim, 80143 Napoli (Italia) 

Preparazione della documentazione tecnica necessaria per la partecipazione a gare ad offerta 
economicamente più vantaggiosa, con maggiore attenzione all'offerta in termini di risparmio 
energetico

Attività o settore Impresa di costruzioni 

09/2008–01/2009 Stage
Environment ParK
Via Livorno, 56, 10100 Torino (Italia) 

Collaborazione nella redazione della sezione di Bioedilizia del prezziario 2009 della Regione 
Piemonte e supporto nella redazione di certificazioni ambientali secondo lo schema del Protocollo 
Itaca Sintetico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

08/2018 Docente formatore per la sicurezza sul lavoro
Betaformazione

Abilitazione alla formazione di personale in merito alla sicurezza sul luogo di lavoro per rischio basso, 
medio ed elevato secondo il D. Lgs. 81/2018

07/2016 Aggiornamento abilitazione alla sicurezza secondo il D.Lgs. 
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81/2018
Betaformazione S.r.l.

- Corso di aggiornamento professionale come CSP e CSE.

12/10/2010 Abilitazione all'esercizio della professione
Ordine degli ingegneri della provincia di Torino (n° 11903V)

03/2007–12/2009 Laurea Specialistica in Ingegneria Edile con votazione 104/110
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi,26, 10100 Torino (Italia) 

Studio delle discipline:
-Laboratorio di progettazione urbanistica
-Impianti tecnici
-Geotecnica
-Progettazione integrale
-Recupero degli edifici
-Progettazione urbanistica
-SpagnoloTesi di Laurea: Architettura e sostenibilità: progetto di un complesso residenziale ad 
elevataperformance energetica quale sintesi di un eco-quartiere nella città di Venaria Reale

03/2009 Aggiornamento abilitazione alla sicurezza secondo il D. Lgs. 
81/2008
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi,26, 10100 Torino (Italia) 

Redazione documenti relativi alla valutazione dei rischi e delle misure da adottere per prevenire gli 
infortunei nei cantieri edili.

09/2002–03/2007 Laurea in Ingegneria Edile
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi,26, 10100 Torino (Italia) 

Studi delle discipline:

-Scienza delle costruzioni

-Tecnica delle costruzioni

-Tecnica del controllo ambientale

-Sicurezza nei cantieri edili

-Urbanistica

-Architettura tecnica

-Cartografia

-Tecnologia dei materiali

-Progettazione integrale

Tesi di Laurea: Ricerca conoscitiva sui centri commerciali con votazione 101/110.

Ricerca effettuata sulle tipologie architettoniche esistenti e sulla loro distribuzione funzionale

03/2005–06/2005 Corso per abilitazione alla sicurezza nei cantieri secondo il D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs. 494/96
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi,26, 10100 Torino (Italia) 

Redazione documenti relativi alla valutazione dei rischi e delle misure da adottere per prevenire gli 
infortunei nei cantieri edili

5/11/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4



 Curriculum vitae  Ronsini Carlo

09/1997–07/2002 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo scientifico ASSTEAS
84021 Buccino ( SA ) (Italia) 

Studio delle discipline:

-Italiano

-Latino

-Matematica

-Fisica

-Chimica

-Biologia

-Geografia astronomica

-Storia

-Filosofia

-Lingue straniere (Francese)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese ( Certificazione IELTS ) B2 B2 B2 B2 B2

francese A2 A2 A2 A2 A2

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze all'estero.

Attitudine alle relazioni interpersonali

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità d'interazione, attitudine al dialogo e alla collaborazione

Competenze professionali Buona conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office.
Buona conoscenza dei programmi per l'elaborazione grafica: Autocad, Revit, Archicad, Sketch Up,
Adobe Photoshop.
Buona conoscenza di programmi per il calcolo del fabbisogno energetico: Edilclima, MC4, MC11300, 
Thermo 7Buona conoscenza di programmi per la contabilità e la redazione di computi metrici: Primus

Buona conoscenza di programmi per la gestione del lavoro: Project

Patente di guida A, B
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   ECV 2016-09-14T07:03:53.614Z 2018-11-05T15:15:01.885Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                           Carlo Ronsini    Corso Racconigi, 139 bis 10141 Torino  IT Italia  carlo.ronsini@hotmail.it   011/3721421  home  333/8382395  mobile    M Maschile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Ingegnere     true  Vice Direttore <p>- Vice direttore laboratorio prove su materiali da Costruzione autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.</p>  ETS S.r.l.    San Cesareo (RM)  IT Italia  Laboratorio prove materiali da Costruzione    true  Ingegnere Libero Professionista  Titolare di P.IVA n° 05673990650    true  Responsabile Tecnico <p>Responsabile tecnico Gestione Rifiuti.</p>  Scavi e movimento terra Tuozzo Paolo    Contrada Canne n° 2 84021 Buccino (SA)  IT Italia  Trasporto conto terzi     false  Tecnico di Cantiere <p>- Preparazione gare;</p><p>- Gestione cantieri dal punto di vista contabile, amministrativo ed operativo;</p><p>- Gestione contabile ed operativa Cantiere &#34; Lavori di ripristino sulla SP Ex SS19 delle Calabrie al km 150&#43;500 in agro del comune di Castelluccio Superiore (PZ)&#34;, nella quale sono state realizzate fondazioni profonde , terre armate e rifacimento del piano viario.</p>  Impresa Carucci Costruzioni Srl    Buccino (SA)  IT Italia  Impresa di Costruzioni     false  Tecnico di Cantiere <p>Designe and build of Birkirkara, Gzira, Wied is-Sewda Tunnels. Progetto e realizzazione di galleria idraulica in roccia con l &#39;utilizzo di frese puntuali.</p><p>- Redazione As Built;</p><p>- Commissioning impianto di pompaggio;</p><p>- Responsabile manutenzione (2016-2018).</p><p> </p>  BM Tunnel Joint Venture    Burmarrad  MT Malta  Impresa di Costruzioni     false  Tecnico di cantiere <p>Designe and build of Birkirkara, Gzira, Wied is-Sewda Tunnels. Progetto e realizzazione di galleria idraulica in roccia con l &#39; utilizzo di frese puntuali. Nello specifico :</p><p>- Responsabile qualità;</p><p>- Responsabile qualifica materiali e impianto di calcestruzzo proprio del cantiere;</p><p>- Gestione delle fasi operative di cantiere;</p><p>- Gestione avanzamento scavo, impianti elettrici di media tensione e impianti di bassa tensione.</p><p> </p>  MDM Costruzioni Generali s.r.l.     MT Malta  Impresa di Costruzioni     false  Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione <p>Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riguardanti la sistemazione di Via Santa Croce e Via Pescara nel Comune di Buccino, nell&#39; ambito del progetto &#34;Riqualificazione e arredo Urbano di Aree e Spazi pubblici del centro abitato&#34;</p>  Comune di Buccino    Piazza Municipio, 1 84021 Buccino (SA)  IT Italia  Pubblica Amministrazione     false  Impiegato ufficio tecnico <p>- Preparazione Gare, redazione offerta tecnica e offerta economica</p><p>- Organizzazione approvvigionamento cantieri ( materiale, mezzi, personale, ecc.)</p><p>- Redazione As Built</p>  MDM Costruzioni Generali S.r.l.    Buccino  IT Italia  Impresa di Costruzioni    false  Impiegato ufficio tecnico <p>Preparazione della documentazione tecnica necessaria per la partecipazione a gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, con maggiore attenzione all&#39;offerta in termini di risparmio energetico</p>  E.C.F. s.p.a.    Centro Direzionale di Napoli - Isola E4 - Palazzo Fadim 80143 Napoli  IT Italia  Impresa di costruzioni     false  Stage Collaborazione nella redazione della sezione di Bioedilizia del prezziario 2009 della Regione Piemonte e supporto nella redazione di certificazioni ambientali secondo lo schema del Protocollo Itaca Sintetico  Environment ParK    Via Livorno, 56 10100 Torino  IT Italia     false Docente formatore per la sicurezza sul lavoro <p>Abilitazione alla formazione di personale in merito alla sicurezza sul luogo di lavoro per rischio basso, medio ed elevato secondo il D. Lgs. 81/2018</p>  Betaformazione    false Aggiornamento abilitazione alla sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2018 <p>- Corso di aggiornamento professionale come CSP e CSE.</p>  Betaformazione S.r.l.    false Abilitazione all'esercizio della professione  Ordine degli ingegneri della provincia di Torino (n° 11903V)     false Laurea Specialistica in Ingegneria Edile con votazione 104/110 <p>Studio delle discipline:<br />-Laboratorio di progettazione urbanistica<br />-Impianti tecnici<br />-Geotecnica<br />-Progettazione integrale<br />-Recupero degli edifici<br />-Progettazione urbanistica<br />-SpagnoloTesi di Laurea: Architettura e sostenibilità: progetto di un complesso residenziale ad elevataperformance energetica quale sintesi di un eco-quartiere nella città di Venaria Reale</p>  Politecnico di Torino    Corso Duca degli Abruzzi,26 10100 Torino  IT Italia    false Aggiornamento abilitazione alla sicurezza secondo il D. Lgs. 81/2008 Redazione documenti relativi alla valutazione dei rischi e delle misure da adottere per prevenire gli infortunei nei cantieri edili.  Politecnico di Torino    Corso Duca degli Abruzzi,26 10100 Torino  IT Italia     false Laurea in Ingegneria Edile Studi delle discipline:<br />-Scienza delle costruzioni<br />-Tecnica delle costruzioni<br />-Tecnica del controllo ambientale<br />-Sicurezza nei cantieri edili<br />-Urbanistica<br />-Architettura tecnica<br />-Cartografia<br />-Tecnologia dei materiali<br />-Progettazione integrale<br />Tesi di Laurea: Ricerca conoscitiva sui centri commerciali con votazione 101/110.<br />Ricerca effettuata sulle tipologie architettoniche esistenti e sulla loro distribuzione funzionale  Politecnico di Torino    Corso Duca degli Abruzzi,26 10100 Torino  IT Italia     false Corso per abilitazione alla sicurezza nei cantieri secondo il D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96 Redazione documenti relativi alla valutazione dei rischi e delle misure da adottere per prevenire gli infortunei nei cantieri edili  Politecnico di Torino    Corso Duca degli Abruzzi,26 10100 Torino  IT Italia     false Diploma di Maturità Scientifica Studio delle discipline:<br />-Italiano<br />-Latino<br />-Matematica<br />-Fisica<br />-Chimica<br />-Biologia<br />-Geografia astronomica<br />-Storia<br />-Filosofia<br />-Lingue straniere (Francese)  Liceo scientifico ASSTEAS    84021 Buccino ( SA )  IT Italia      it italiano    Inglese ( Certificazione IELTS )  B2 B2 B2 B2 B2   fr francese  A2 A2 A2 A2 A2   es spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1  Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie alle esperienze all&#39;estero.<br />Attitudine alle relazioni interpersonali  Buona capacità d&#39;interazione, attitudine al dialogo e alla collaborazione  <p>Buona conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office.<br />Buona conoscenza dei programmi per l&#39;elaborazione grafica: Autocad, Revit, Archicad, Sketch Up,<br />Adobe Photoshop.<br />Buona conoscenza di programmi per il calcolo del fabbisogno energetico: Edilclima, MC4, MC11300, Thermo 7Buona conoscenza di programmi per la contabilità e la redazione di computi metrici: Primus</p><p>Buona conoscenza di programmi per la gestione del lavoro: Project</p>   A B 

