
Enrico Barbero
Curriculum vitae

Nato a Cremona(Italia) il 21/07/1990
Residente in Fraz.Torello 23 Vallemosso(BI)

Cellulare: 3333795675
Skype: enricobarbero90

B enricobarbero90@gmail.com
Enrico Barbero

Istruzione e formazione
Titoli di studio

03/2013–03/2015 Laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio-Indirizzo Geoingegneria, Politecnico
di Torino, Sessione di laurea del 26/03/2015.
Votazione prevista 107/110

Titolo tesi Analisi dei cedimenti superficiali e dei parametri macchina nel caso dello scavo della tratta 2 della linea
1 della metropolitana di Torino

Relatori Prof. Daniele Peila, Ing. Roberto Crova
10/2009–03/2013 Laurea triennale in ingegneria per l’ambiente e il territorio, Politecnico di Torino, Votazione.

105/110
Titolo tesi Analisi del rischio da caduta massi su infrastrutture viarie: sviluppo di una metodologia di calcolo e

applicazione a casi studio
Relatori Prof. Daniele Peila, Ing. Claudia Mignelli
07/2009 Maturità scientifica, Liceo scientifico A. Avogadro, Biella, Votazione.

93/100

Corsi e seminari integrativi
15-16/01/2015 Training Course, Società Italiana Gallerie and ITACET Foundation, Torino, Conventional Tunnelling and

ground reinforcing techniques.

Esperienze lavorative
Dal 12/2012 Maestro di sci alpino, Scuola di sci Montemarca Bielmonte, Bielmonte (BI), Iscritto all’albo della regione

Piemonte, numero iscrizione 3628.
Attività che svolgo nei fine settimana e nelle vacanze per l’intero periodo invernale

10/2013–03/2014 Collaborazione studentesca, Centro linguistico di ateneo CLA, Politecnico di Torino, Mansioni di
segreteria e prestito libri, spesso conversazioni con studenti stranieri.

03/2014–09/2014 Collaborazione studentesca, SeLM Audiovisivi, Politecnico di Torino, Assistenza tecnica alle registrazioni
in aula, gestione di chiamate e trasferimento dati.

Competenze
Capacità Linguistiche

Italiano Madrelingua
Inglese Buono Conseguito IELTS 6.5 nel 12/2010

Spagnolo Discreto Autoapprendimento corso Assimil
Francese Elementare Autoapprendimento corso Assimil

Capacità Informatiche
Pacchetto Office Word, Excel, PowerPoint Buona conoscenza

Mathworks Matlab Discreta conoscenza
Autodesk AutoCad Discreta conoscenza

Esri ArcGis, Envi Discreta conoscenza di ArcGis, elementare di Envi
Rocscience Phase2 Discreta conoscenza

Ulteriori programmi Latex

Interessi e altre attività
{ Attività agonistica di sci alpino dal 2001 al 2012
{ Volontario presso il Cottolengo di Biella
{ Pratico molti sport: sci alpino, corsa, trekking, arrampicata, tennis
{ Passione per la lettura e per la vita all’aria aperta
{ Volontario per la Lega Missionaria Studenti a Sighetu Marmaţiei (Romania) nel 08/2013
{ Partecipazione alla Maratona di New York nel 2011

mailto:enricobarbero90@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/Enrico Barbero


Caratteristiche personali
Capacità e competenze sociali, spirito di gruppo, buone doti relazionali, buone capacità di gestire lo stress e affrontare situazioni
complesse.
Capacità di adattamento e interesse per esperienze in cantiere e per trasferte e trasferimenti all’estero.

Ulteriori informazioni
{ Patente di guida: Categoria B
{ Dati personali: 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"

{ Curriculum vitae aggiornato al 10/03/2015
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