Edoardo Antignano
Data di nascita: 29/07/1991
Luogo di nascita: Castiglione del Lago (PG)
Nazionalità: Italiana
Telefono: +39 3391450906
E-mail: edoardo.antignano91@gmail.com
Indirizzo: via Ansuino da Forlì 7, PADOVA (PD), 35134

Esperienze professionali
(03/2019 – in corso)
Datore di lavoro

TECNICO & RESPONSABILE DI CANTIERE
TORRI S.P.A. via Roma n.15, Torri di Quartesolo (VI)
www.torri.it

Attività
Mansioni e
responsabilità

Storico progetti
2021
2020
2019
(01/2018 – 12/2018)
Datore di lavoro

Azienda certificata ISO 9001:2008, produce da oltre 40 anni scaffalature industriali per soluzioni
logistiche integrate.
 Progettazione di strutture metalliche
 Disegno tecnico (CAD, Inventor)
 Cronoprogramma (Project)
 Messa in produzione (AS400)
 Gestione fornitori
 Gestione spedizioni
 Gestione cantiere
 Gestione cliente
Nuovo centro logistico per REWE in Germania (autoportante, soppalchi e scaffali)
Estensione del centro logistico di INEX in Finlandia (integrazione soppalco)
Nuovo centro logistico per SOCAMIL in Francia (soppalco e scaffale)

INGEGNERE STRUTTURISTA
Architettura Strutturale, via Jacopo Barozzi 2, Bologna
www.architetturastrutturale.it

Attività
Mansioni e
responsabilità

Storico progetti
2018

(09/2017 – 12/2017)
Datore di lavoro

Società di servizi specializzata nella progettazione strutturale architettonica e civile
 Modellazione di strutture in muratura per verifiche di vulnerabilità sismica (3MURI)
 Computi metrici (CAD)
 Verifiche statiche (Straus, SAP)
 Rilievi tecnici
Vulnerabilità sismica scuola in muratura sita a Cesena

TIROCINIO
Architettura Strutturale, via Jacopo Barozzi 2, Bologna
www.architetturastrutturale.it

Attività
Mansioni e
responsabilità

Società di servizi specializzata nella progettazione strutturale architettonica e civile


Computi metrici e disegni CAD, a partire da rilievi in sito delle strutture



Modellazione di strutture in muratura, con l'ausilio del software 3MURI



Analisi non lineari di vulnerabilità sismica
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Istruzione & formazione
(02/2019 – 04/2019)
Attività

(11/2018 – 01/2019)

ACADEMY PROGRAMMAZIONE JAVA ED ANGULAR 2
Sync Lab S.r.l. Galleria Spagna, Padova
 Java Standard Edition
 Java Enterprise Edition
 Database relazionali, SQL
 HTML,CSS,JavaScript, Bootstrap
 Sviluppo di Servlet
 Sviluppo di Web Application
 Angular 2

ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Università Alma mater studiorum Bologna.

(09/2015 – 10/2018)

LAUREA DI SECONDO LIVELLO - INGEGNERIA CIVILE CURRICULUM STRUTTURE
Alma Mater Studiorum Università di Bologna Scuola di INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Tesi di laurea

(09/2011 –03/2015)

Vulnerabilità sismica di un edificio storico in muratura: applicazione di metodi non lineari

LAUREA DI PRIMO LIVELLO - INGEGNERIA CIVILE
Università degli studi di Perugia-Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE.

(09/2011 – 03/2015)

CERTIFICATO B1 LINGUA INGLESE
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) a Perugia

Competenze personali
Lingua madre
Altre lingue
Comprensione
Parlato
Produzione scritta
Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e
gestionali

Competenze
professionali

Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono

Ho imparato a relazionarmi con il cliente ed a gestire le criticità di un intero progetto, ho
appreso che la comunicazione svolge un ruolo fondamentale pertanto ho sviluppato la capacità
di sapermi interfacciare con le problematiche che di volta in volta sorgono, trovando soluzioni
costruttive e confacenti al caso in tempi rapidi. Per riuscire a fare ciò, essenziale è stato il
costante confronto e coordinamento con tutte le realtà aziendali che collaborano all'interno di
uno stesso ufficio/cantiere.
Il rispetto delle tempistiche può essere garantita infatti solo attraverso un l'organizzazione dei
lavori efficiente e sempre aperta al confronto con tutte le realtà coinvolte. Ho da sempre
creduto fortemente nell'importanza del lavoro di gruppo, allenandomi per far funzionare i
rapporti interpersonali al meglio.
Fiducia, onestà e sincerità sono cardini dei miei principi.
Grazie ai progetti a cui ho preso parte in Francia, Finlandia e Germania ho saputo mettermi in
gioco a 360 gradi sviluppando sia capacità di gestione di cantieri molto grandi che di
adattamento agli usi e costumi di altri paesi.
Questo mi ha permesso di rendermi adattabile e flessibile alle esigenze aziendali che molto
spesso richiedevano trasferte di lunga durata.
Buona conoscenza delle analisi di vulnerabilità sismica per edifici esistenti in muratura, nonché
dei metodi di miglioramento ed adeguamento sismici per le suddette strutture attraverso
software quali Straus, Sap o 3MURI.
Buona capacità come disegnatore CAD e Inventor. Buona conoscenza delle strutture metalliche,
quali soppalchi, scaffalature ed autoportanti. Ottima gestione organizzativa di cantiere.
Ottima conoscenza del programma gestionale AS400.
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Su di me

Patente

Capace nella creazione di cronoprogrammi attraverso Project. Per finire, durante la mia breve
carriera informatica ho imparato a programmare piccole web application.
Sono una persona molto curiosa, sempre pronta ad imparare cose nuove con entusiasmo. Sono
amante delle sport e della natura. Pratico corsi di yoga, nuoto ed ogni tanto mi faccio una
corsetta. Seguo con passione il calcio e sono un amante della finanza, dei mercati azionari e
delle cripto valute.
Mi ritengo una persona affidabile e trasparente.
B

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”.

FIRMA
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