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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Barbierato 
Indirizzo  Via Alessandro Tonso 88, 15121, Alessandria (AL) 

Italia 
Telefono  0131-225185 / 335-1678366 

E-mail  andrea.barbierato.87@alice.it 
Pec  andrea.barbierato@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/07/1987 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Periodo   10/11/2016 – 30/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.  
Istituto scolastico Ascanio Sobrero. ALTF080003. Casale Monferrato, via Candiani d’Olivola n.19 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Cattedra ordinaria. 
Professore di costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico. 
 

 • Periodo   02/01/2010  -  Oggi (11/02/2017) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Iannone Antonio, Ing. Iannone Raffaele, Via C. Colombo 18/b, 15121, Alessandria (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Collaborazione inizialmente saltuaria, diventata continuativa da marzo 2013 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

 Progettazione di opere civili e edili a tutti i livelli (dalla modellazione di massima al progetto esecutivo).  
Progetto e verifica di strutture in c.a., muratura, legno e acciaio con software agli elementi finiti. 
Organizzazione delle diverse attività con committenti e altri studi professionali.  
Direzione lavori in cantiere, disegno tecnico con software cad.   

• Periodo   01/03/2014  -  30/07/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Barbierato Valerio, Via Ardigò n.3, 15121, Alessandria (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di architettura 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere civili e edili.  
Progetto e verifica di strutture in c.a., muratura e acciaio con software agli elementi finiti. 
Organizzazione delle diverse attività con committenti e altri studi professionali.  
Direzione lavori in cantiere, disegno tecnico con software cad.   

 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

• Periodo  25/09/2006  -  19/10/2010 
• Corso  Laurea in Ingegneria Civile (3 anni) 
• Sede  Politecnico di Torino 
• Tesi 

 
• Votazione 

 STUDIO E PROGETTO DELLE OPERE DI FONDAZIONE DEL VIADOTTO DELLA NUOVA 
TANGENZIALE DI MORANO PO (AL) 
95/110 

• Periodo  06/09/2010  -  16/07/2013 
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• Corso  Laurea magistrale in Ingegneria Civile (2 anni) – Indirizzo specializzazione: Strutture 
• Sede  Politecnico di Torino 
• Tesi  IDENTIFICAZIONE NON-LINEARE DI MODELLI FISICI DI PONTI TESTATI IN MODALITA’ 

PSEUDODINAMICA 
• Votazione  104/110 

 
ISTRUZIONE SUPERIORE 
• Anno di conseguimento  2006 

• Diploma  MATURITÀ TECNICA PER GEOMETRI 
• Votazione  100/100 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE   

• Sistemi operativi  Conoscenza approfondita di Windows. 

• Elaborazione testi  Ottima padronanza di Microsoft Word, buona padronanza di Microsoft Publisher. 

• Fogli di calcolo  Ottima conoscenza di Microsoft Excel. 

• Linguaggi di programmazione  Ottima conoscenza di Matlab. 
Buona conoscenza linguaggio HTML 
Buona conoscenza linguaggio PHP 

• CAD 
 

 Ottima padronanza di Autocad per il disegno 2D e buona padronanza di Autocad per il 
disegno 3D. 

• Software elementi finiti 
 

 

 Ottima conoscenza di CDSWin (della ditta S.T.S.) 
Ottima conoscenza di Edisis2000 (della ditta Newsoft) 
Ottima conoscenza di Por2000 (della ditta Newsoft) 

• Siti internet  Creazione, pubblicazione e gestione di siti internet anche di natura commerciale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

• Certificazioni 

 INGLESE 
ECCELLENTE 
BUONA 
BUONA 
IELTS -  Votazione 5 - Anno 2010 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità e attitudine al lavoro in gruppo e ottima capacità di comunicazione. 

Capacità di relazionarsi con gli altri maturata sia nelle relazioni con colleghi e committenti in 
ambito privato, sia come docente in ambito scolastico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Senso dell'organizzazione maturato nel tempo sia in ambito universitario che lavorativo. 
Buona esperienza nella gestione dei gruppi e dei progetti. 
Alto senso di responsabilità e del dovere. 
Capacità nella gestione delle risorse umane ed economiche e attitudine alla risoluzione di 
problemi complessi per il rispetto del budget e delle tempistiche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 In possesso di qualifica di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, come 

previsto dall'Allegato XIV del D. lgs 9 Aprile 2008, n.81. 
 
Acquisite in ambito universitario e lavorativo conoscenze trasversali su diversi tipi di strutture, 
essendomi occupato in prima persona e integralmente di: 
-  fabbricati in c.a. e muratura, per lavori di nuova costruzione, interventi locali, miglioramenti 

e adeguamenti;  
- opere geotecniche di fondazione, di sostegno, piccoli ponti di prima categoria; 
- svariate tipologie di strutture in acciaio (capannoni, pensiline fotovoltaiche, soppalchi, 

ascensori, linee vita, ecc…) 
- opere strutturali specifiche per impianti di digestione anaerobica e compostaggio (digestori, 

biofiltri, serbatoi, gasometri, vasche, ecc…) 
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CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONE 

ALLA LIBERA PROFESSIONE 
  

CERTIFICAZIONI 
 

 In possesso di qualifica di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, come 
previsto dall'Allegato XIV del D. lgs 9 Aprile 2008, n.81. Qualifica rilasciata dal Politecnico di 
Torino in data 18/03/2014. 
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

 Iscritto all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria dal 
12/03/2014 con numero A-2183, sezione A, settori civile e ambientale. 
 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE  Assicurazione professionale polizza n. A115C131628. 
Stipulata con Assigeco S.r.l. (che opera nell'ambito della convenzione fra Inarcassa e alcuni 
sottoscrittori dei Lloyd's per le polizze di assicurazione professionali.) 

 
 

REGIME FISCALE 
 

 In possesso di partita con regime di vantaggio fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in 
mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011. 
Non soggetto a ritenuta d’acconto e IVA. 
P.IVA N. 02456670062 

 
PATENTE   B 

Event. disp. di utilizzo di mezzo 
proprio 

 Si 

Disponibilità a effettuare trasferte  In Italia e all’estero 
Disponibilità a trasferimenti  In Italia e all’estero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandria, lì 19/01/2018          

Firma 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
 

 


