FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ FENAROLI ,STEFANO ]
[ Via Gandhi, n° 3/b, 25010, Montirone, Brescia ]
345/9068846
030/2677025
Fenaroli.stefano@gmail.com
Italiana
[ 14/02/1989 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2015 – al 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Libera professione ]
Girelli Livio & Bonomelli Elisa

• Date (dal 2015 – al 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Libera professione ]
Nodema s.r.l., Via Gutenberg n° 14, Poncarale (BS)

• Date (dal 2015 – al 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Libera professione ]
Nexlogic s.r.l., Via Gutenberg n° 14, Poncarale (BS)

• Date (dal 2015 – al 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

[ Libera professione ]
Nexlogic s.r.l., Via Gutenberg n° 14, Poncarale (BS)
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Edile
Progettista architettonico e direttore dei lavori
Progettazione architettonica con relativa presentazione delle pratiche comunali e direzione dei
lavori relativa ad una ristruttarazione di civile abitazione del comune di Montirone.

Immobiliare
Assistenza alla progettazione strutturale ed alla direzione dei lavori
Assistenza alla progettazione strutturale e alla direzione lavori di una nuova civile abitazione di
lusso con struttura portante in legno .

Edile
Direttore dei lavori
Direzione dei lavori per la costruzione di un modulo abitativo sperimentale denominato
Biosphera 2.0 .

Edile
Progettista strutturale
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• Principali mansioni e responsabilità

Affiancamento alla progettazione di strutture a tre piani fuori terra a parete portante in legno di
civile abitazione nel comune di Predazzo .

• Date (dal 2015 – al 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Libera professione ]
Nexlogic s.r.l., Via Gutenberg n° 14, Poncarale (BS)

• Date (dal 2014 – al 2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Libera professione ]
Nodema s.r.l., Via Gutenberg n° 14, Poncarale (BS)

• Date (dal 2008 – al 2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Stage formativi universitari]
Nodema s.r.l., Via Gutenberg n° 14, Poncarale (BS)

Edile
Progettista strutturale
Affiancamento alla progettazione di strutture a parete portante in legno di civile abitazione nel
comune di Brembilla.

Immobiliare
Progettista e direttore lavori
Affiancamento alla progettazione di strutture e alla gestione del cantiere di un edificio artigianaledirezionale-commerciale nel comune di Poncarale con struttura portante in prefabbricato in
calcestruzzo precompresso.

Immobiliare
Progettista e direttore lavori
Affiancamento alla progettazione di strutture e alla gestione del cantiere relativo alla costruzione
di un capannone artigianale nel comune di Montirone e di n° 15 civili abitazioni nel comune di
Flero con struttura portante in legno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal 2008 – al 2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Facoltà universitaria ]
Università degli studi di Parma

• Date (dal 2006 – al 2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Scuola superiore ]
Istituto di Istruzione Superiore Statale Bonsignori
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Edilizia in genere
Ingegnere civile magistrale

Edilizia in genere
Geometra
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• Date (dal 2002 – al 2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Scuola superiore ]
Scuola edile Bresciana
Edilizia in genere
Muratore Qualificato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ITALIANO]

ALTRE LINGUE
[ Inglese ]
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]
[Capacità relazionali buone per indole e sviluppate anche grazie alla necessità lavorativa
trascorsa ad interagire con molteplici figure professionali.
Ottima capacità relazionali anche tra colleghi , necessaria al raggiungimento di un obbiettivo
comune . ]

[ Ottime capacità organizzative sviluppate in ambito universitario e soprattutto lavorativo grazie
alle varie esperienze anche come gestore di commessa ]

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Buon rapporto con la tecnologia in genere, in particolare :
▪ Ottima padronanza di Outlook
▪ Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office
▪ Ottima padronanza di Autocad 2d e 3d
▪ Buona padronanza di Revit architecture
▪ Ottima padronanza di Sismicad Concrete
▪ Buona padronanza di Cinema 4d
▪ Buona padronanza di Primus
▪ Buona padronanza di Photoshop
▪ Ottima capacità di apprendimento all’utilizzo di software e programmi ]

[ Amante della musica ma generalmente poco portato in ambito artistico ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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▪ [ Buone capacità organizzative di merce e personale
▪ Ottima capacità di adeguamento alle situazioni
▪ Buona capacità valutativa
▪ Buon intuito in ambito lavorativo .]
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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Firma_____________________
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