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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Gennaio 2014 – ad Oggi

_____________________________________________________________________________

Tecnico di Cantiere/Ufficio Gare presso imprese di costruzioni edili.

Gennaio 2011 – Dicembre 2013

Ingegnere Edile presso studi tecnici di ingegneria ed architettura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

_____________________________________________________________________________

28 Ottobre 2013 - 28 Ottobre 2014

Master in “Ingegneri d’Impresa settore Costruzioni”.
Master Specialistico di 2° Livello accreditato ASFOR – XX Ed. Roma.
Dirextra Alta Formazione S.r.l.

Novembre 2013

Corso di formazione per “RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi) MODULO C” (24 ore) come prescritto dal D.Lgs n. 81/2008.
Dirextra Alta Formazione S.r.l.

Gennaio 2012

Iscrizione

all’Ordine

degli

Ingegneri

della

Provincia

dell’Aquila,

sez. “A” settore civile ed ambientale, n° matr. 002824.
Luglio 2011

Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Civile ed Ambientale.
Università degli Studi dell’Aquila Via Campo di Pile – Zona industriale di Pile – 67100
L'Aquila. Prima sessione 2011.

Dicembre 2010

Laurea Specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura.
Università degli Studi dell’Aquila,Via Campo di Pile – Zona industriale di Pile – 67100
L'Aquila.

Luglio 2006

Corso di formazione per “Coordinatore per la Progettazione e per
l’Esecuzione dei Lavori” (120 ore) come prescritto dal D.Lgs n. 81/2008. Università
degli Studi dell’Aquila, nell’ambito del corso di “Organizzazione del Cantiere” A.A.
2005/2006.

Luglio 1999

Diploma di maturità scientifica.
Liceo Scientifico “Marco Vitruvio Pollione”, Via Aldo Moro 1 – 67051 Avezzano (AQ).

Curriculum Vitae
COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

Ivan Scatena

____________________________________________________________________________
Italiano

Altre Lingue

Comprensione

Ascolto

Inglese

B2
B1

Francese

Parlato

Lettura

B2
B1

Produzione scritta

Interazione

Produzione orale

B2
B1

B2
B1

B2
B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato.
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative e ottima attitudine ai rapporti interpersonali, sviluppate
sia in ambito universitario, che lavorativo.

Competenze professionali

Nel corso della mia esperienza lavorativa ho acquisito un’ottima padronanza nella
gestione, realizzazione e valutazione del processo costruttivo, relativamente ad
interventi sul territorio di varie dimensioni.

Competenze organizzativo-gestionali

Durante la formazione universitaria ho imparato a lavorare sia in gruppo che in
autonomia rispettando i tempi di consegna fissati. Lavorare presso studi di ingegneria
ed architettura e presso diverse imprese di costruzioni, mi ha dato l’opportunità di
crescere professionalmente a 360° nell’ambito del processo edilizio, a gestire al meglio
ed in modo flessibile il tempo e le risorse, anche in situazioni di forte stress. Tutte le
esperienze professionali maturate fino ad oggi, inoltre mi hanno permesso di sviluppare
ottime capacità di pianificazione, problem-solving e orientamento al risultato.

Competenze informatiche

Patente
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei pacchetti Office e Adobe.
Ottima conoscenza degli applicativi AutoCAD, Primus e Artlantis Render.
Buona conoscenza degli applicativi MS Project e Certus-PN.
Buona conoscenza dei sistemi AVCpass e MePA.
Tipo B.
__________________________________________________________________________
“Dichiaro di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile
sul sito aziendale e di prestare il mio consenso alla registrazione e all’utilizzo dei miei dati
personali che saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR)”.

