FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’ONOFRIO NICOLA
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Ingegnere civile iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Matera
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.2022 - attuale
Città Metropolitana di Bologna - Sede di Via San Felice 25 - Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.06.2019 - attuale
Città Metropolitana di Bologna - Sede di Via San Felice 25 - Bologna

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24.04.2014 – 31.05.2019
Libero professionista – studio di ingegneria presso via Umbria 74 – Marconia di Pisticci
Pratiche edilizie
Autorizzazioni paesaggistiche
Progettazione strutturale
Progettazione architettonica
Assistenza alle imprese
Direzione lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente pubblico
Tecnico Lavori Pubblici Cat. D
Direzione lavori
Predisposizione di elaborati tecnici di lavori ed opere pubbliche
Redazione di progetti e preventivi di opere
Attività di verifica sugli edifici
Utilizzo del gestionale Medwork

Ente pubblico
Istruttore tecnico cat. C
predisposizione di elaborati tecnici di lavori ed opere pubbliche
collaborazione alla redazione di progetti e preventivi di opere
controllo della regolare esecuzione dei contratti
realizzazione grafica dei progetti con specifico riguardo ai particolari costruttivi
istruttorie tecniche relative a funzioni autorizzato rie
attività di verifica sugli edifici
utilizzo del gestionale Medwork

02.05.2016 – 03.03.2017
Semataf srl – via Germania 10/O – Borgo Venusio (MT)
Impresa di costruzioni
Collaboratore esterno con partita iva
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• Principali mansioni e responsabilità

Direttore tecnico di Cantiere.
Opera: “Copertura della discarica di Galliera (BO)” – Committente: Herambiente – Importo
Lavori: 1.455.000,00 €

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22.09.2014 – 31.03.2016
Semataf srl – via Germania 10/O – Borgo Venusio (MT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.07.2013 – 31.03.2016
GIA Project s.r.l. – società d’ingegneria – Via Alfonso Lombardi, 39 - Bologna

Impresa di costruzioni
Collaboratore esterno
Direttore tecnico di Cantiere.
Opera: “Tempa Rossa Site-prep” – Committente: Aleandri spa – Importo Lavori: 3.900.000,00 €

Società di ingegneria
Collaboratore esterno
Progettazione di strutture nuove in C.A.; acciaio; legno; muratura
Progettazione di interventi di consolidamento su strutture esistenti
Valutazioni di vulnerabilità sismica di strutture esistenti
Assistenza al Direttore lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data attestato
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05.02.2019
ANFOS - sede via De Martino 41 - Matera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio – Agosto 2014
Ingest Srl di Matera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 2010 – Luglio 2013
Università degli studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2005 – Luglio 2010
Università degli studi di Bologna
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Corso “Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori” – dlgs 81/2008
Abilitazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

Corso abilitante per il ruolo di RSPP – modulo C
Abilitazione RSPP

Indirizzo costruzioni per l’edilizia: geotecnica, tecnica delle costruzioni, sismica, diagnostica e
sperimentazione delle strutture, calcolo automatico delle costruzioni, costruzioni idrauliche
Laurea magistrale in ingegneria civile – indirizzo costruzioni per l’edilizia
110 e lode su 110

Indirizzo strutture: geotecnica, tecnica delle costruzioni, costruzioni in acciaio, legno e materiali
innovativi, costruzioni in calcestruzzo e muratura

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea triennale in ingegneria civile - indirizzo strutture
93 su 110

Settembre 2000 – Luglio 2005
Istituto d'Istruzione Superiore Tecnico Agraio "G. Cerabona" - Marconia di Pisticci
Diploma di perito agrario
100 su 100

CAPACITÀ E COMPETENZE
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PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO (B1)
ELEMENTARE (A2)
ELEMENTARE (A2)
ELEVATA ATTITUDINE AL CONFRONTO ED AL LAVORO DI GRUPPO, MATURATA DURANTE L’ESPERIENZA
UNIVERSITARIA, DI LAVORO E POLITICA

BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, MATURATA DURANTE LE ESPERIENZE DI LAVORO E
L’ATTIVITÀ POLITICA

Elevate competenze informatiche e del pacchetto office.
Buona conoscenza del software autocad
Utente CDSWin – programma per il calcolo strutturale – in possesso di licenza
Utente Prosap – programma per il calcolo strutturale
Utente Pac - – programma per il calcolo di paratie – in possesso di licenza
Conoscenza delle NTC18 e degli eurocodici EC1 (azioni) –EC2 (C.A.) – EC5 (legno) – EC8
(sismica)

Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)
Bologna, 25.07.2022
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Ing. Nicola D’Onofrio

