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INFORMAZIONI PERSONALI Metushi Ardit 

  Viale Ancona 129, 06034 Foligno (Italia) 

  3938307264 

  ing.metushi@gmail.com 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/08/1990 | Nazionalità Albanese, Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

09/09/2019–alla data attuale Ingegnere Civile progettista 

Soluzioni Globali, Foligno (Italia) 

Esperienze maturate: 

▪ Progettazione e verifica di strutture in acciaio per la telefonia mobile (pali e tralicci) 

▪ Progettazione e verifica della fondazione 

▪ Realizzazione tavole esecutive 

▪ Deposito al Genio Civile per rilascio autorizzazione 

31/01/2019–09/09/2019 Ingegnere Civile 

Foligno (Italia) 

Ingegnere Civile presso studio Lab5, Via Marsciano 6, Trevi 

(PG). Esperienze maturate: 

▪ Buone competenze riguardanti la valutazioni dei danni causati dal sisma del 2016 ad 
edifici esistenti, e progettato interventi di riduzione della vulnerabilità e del danno nei casi 
più lievi 

▪ Direzione lavori di cantieri facendo da tramite tra le richieste dell'impresa e del 
progettista 

▪ Applicazione delle NTC 2018 in riferimento al CAP. 11 (richiesta prove materiali) 
 

25/09/2018–25/01/2019 Ingegnere Civile 

Antonini s.r.l, Foligno (Italia) 

Esperienze maturate: 

▪ Rilievo di edifici danneggiati dal sisma 2016 e conseguente progettazione architettonica e 
strutturale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2019 Abilitazione alla professione di ingegnere 
 

10/2015–07/2018 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Infrastrutture (LM-23) 

Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia) 

Voto di laurea: 110 e Lode.  

Principali esami sostenuti: 

▪ Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti 
▪ Complementi di scienza delle costruzioni 
▪ Costruzione di ponti 
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▪ Pianificazione dei trasporti
▪ Processi di trasporto idraulico
▪ Gestione impianti per le risorse idriche
▪ Ingegneria per la sistemazione dei bacini idrografici
▪ Tecnica delle fondazioni
▪ Impianti tecnici per l’edilizia
▪ Costruzioni in zona sismica

Tesi:

Ragguaglio areale delle piogge estreme per la regione umbria

Relatori: Prof. Ing. Renato Morbidelli

Prof. ssa Ing. Carla Saltalippi 

Prof. Corrado Corradini 

09/2010–10/2015 Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7) 

Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia) 
Principali esami sostenuti: 

▪ Analisi matematica 1-2

▪ Fisica 1-2

▪ Scienze delle costruzioni

2005–2010 Diploma di Gemoetra 

Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci, Foligno (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre albanese, italiano 

Lingue straniere 

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 
e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di 
Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Capacità comunicativa e di lavorare in gruppo maturata in ambito scolastico ed 
extrascolastico (stage). 

Competenze professionali Stage studentesco, presso il Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio ed Esproprio di   
Foligno. 

Competenze digitali  ▪ Ottime conoscenze del pacchetto Office
▪ Conoscenze del sistema operativo Windows
▪ Ottime conoscenze di applicativi per navigazione e mail
▪ Ottima conoscenza di AutoCAD
▪ Buona conoscenza di 3D Studio Max
▪ Buona conoscenza di Photoshop
▪ Buona conoscenza di Google sketchup
▪ Conoscenza base del software di progettazione EnExSys
▪ Buona conoscenza del software PROSAP per la modellazione e verifica di strutture in

acciaio
▪ Ottima conoscenza del software HILTY per la progettazione e verifica di ancoraggi

meccanici e chimici

Capacità e competenze 
relazionali 

▪ Spirito di iniziativa e propositività
▪ Grande flessibilità e adattamento

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Patente di guida AM, B 

▪ Capacità di ascolto empatico 
▪ Capacità di osservazione e analisi 
▪ Capacità di mediazione e di risoluzione dei conflitti relazionali 
▪ Capacità di coinvolgere e gestire l’interazione con gli utenti 
▪ Capacità di comunicazione efficace 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Abilità organizzative e gestionali 
▪ Capacità di lavorare all’interno di un gruppo condividendo obiettivi e piani di intervento 
▪ Capacità di collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi condivisi 

 


