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C U R R I C U L U M  V I T A E  –  A N T O N I O  P I C A R I E L L O  

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio PICARIELLO 
Indirizzo  VIA MONTEGRAPPA  55, 15121, Alessandria (AL) 

Italia 
Telefono  0131-443319 / 333-3350371 

E-mail  antonio.picariello86@hotmail.it 
Posta elettronica certificata  antonio.picariello1@ingpec.eu 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/10/1986 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date   20/01/2015  -  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Punto Fuoco S.R.L., Via Giancarlo Pernigotti 33, 15121, Tortona (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Rivenditore e installatore di Stufe, Caminetti e Caldaie a biomassa solida 
• Tipo di impiego  Contratto part-time 

• Principali mansioni e responsabilità                                            
• Descrizione 

 Responsabile tecnico di impresa 
La mansione principale riguarda il progetto e la verifica dei condotti di evacuazione fumi, il rilascio 
delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e dei libretti di impianto cosi 
come previsto dal D.P.R. 74/2013, la supervisione e l’assistenza all’installazione delle varie tipologie di 
impianti e ove richiesto la redazione del Piano Operativo di Sicurezza. 

 
• Date   01/10/2014  -  15/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Barbierato Valerio, Via Ardigò Roberto 3, 15121, Alessandria (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Collaborazione saltuaria 

• Principali mansioni e responsabilità                                            
 

 Progetto e verifica di strutture con software agli elementi finiti, disegno tecnico con software cad.  
 

• Date   26/05/2014  -  01/08/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Barbierato Valerio, Via Ardigò Roberto 3, 15121, Alessandria (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità                                            
 

• Descrizione 
 

 Progetto e verifica di strutture con software agli elementi finiti, disegno tecnico con software cad e 
computi metrici.  
Collaborazione alla progettazione esecutiva inerente all’impianto di digestione anaerobica e 
compostaggio Tortona (AL). 
 

• Date   01/05/2014  -  23/05/2014 
• Tipo di impiego  Lavoro autonomo  
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• Principali mansioni e responsabilità                                           
• Descrizione 

 

 Progettazione strutturale. 
Progettazione delle strutture di un capannone industriale in acciaio delle dimensioni in pianta  
12x24 m in località Castelletto M.to. (AL). 
 

• Date   01/10/2013  -  30/04/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico Gaia & Rivera, Corso IV Novembre 39, 15121, Alessandria (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria civile 
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità                                           
• Descrizione 

 

 Supporto alla attività tecnica dello studio. 
Elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un secondo lotto di barriere 
fermaneve nel comune di Crissolo (CN). 
Elaborazione del progetto preliminare-definitivo per la costruzione di barriere fermaneve 
nel comune di Crissolo (CN) a completamento del primo lotto. 
Progettazione delle opere di deviazione idraulica del torrente Stura di Ovada necessarie 
alla realizzazione dei lavori di ripristino di un tratto di difesa spondale. Rilievo dello stato di 
fatto. 
Supporto all'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di barriere 
fermaneve nel comune di Bellino (CN). Supporto al rilievo della conca di distacco. Lavoro 
eseguito in collaborazione con l'Ing. Andrea Di Pietro dello studio tecnico Iskander sito in 
Torino. 
Supporto all'elaborazione del progetto definitivo di ristrutturazione della scuola materna del 
comune di Ticineto (AL). Rilievo dello stato di fatto. 
Supporto all'elaborazione del progetto definitivo per la nuova costruzione di edificio 
comunale polifunzionale con annesso piazzale nel comune di Serravalle Langhe (CN) in 
collaborazione con il Geom. Sergio Taricco di Dogliani (CN) 
Supporto all'elaborazione del progetto preliminare per l'adeguamento funzionale della 
viabilità della zona industriale nel comune di Belvedere Langhe (CN). 
Progetto delle strutture dell'edificio comunale polifunzionale "San Sebastiano" nel Comune 
di Serravalle Langhe. Supporto alla redazione dei documenti del progetto esecutivo. 
Assistenza alla direzione dei lavori riguardanti il ripristino della difesa spondale in sponda 
destra del torrente Stura di Ovada - località concentrico. 
 

 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

 

 
• Periodo  25/09/2006  -  19/10/2010 

• Corso  Laurea in Ingegneria Civile (3 anni) 
• Sede  Politecnico di Torino 
• Tesi  ANALISI DI STABILITA’ DI UN MURO DI SOTTOSCARPA DELLA S.P.71 S. SALVATORE-LU 

• Votazione 
 
 

 97/110  
 

ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

• Anno di conseguimento  2006 
• Diploma  MATURITÀ TECNICA PER GEOMETRI 

• Votazione  92/100 
 
 
 
 

• Periodo  26/10/2010  -  16/07/2013 
• Corso  Laurea magistrale in Ingegneria Civile (2 anni) – Indirizzo specializzazione: Strutture 
• Sede  Politecnico di Torino 
• Tesi  CAPACITA’ DISSIPATIVA DI NODI TRAVE-COLONNA IN STRUTTURE PULTRUSE 

• Votazione 
 

 110/110  
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

  

• Sistemi operativi  Conoscenza approfondita di Windows. 
• Elaborazione testi  Ottima padronanza di Microsoft Word e Adobe Acrobat, buona padronanza di Microsoft 

Publisher. 
• Fogli di calcolo 

• Grafica 
 Ottima conoscenza di Microsoft Excel. 

Ottima padronanza di Microsoft PowerPoint 
Buona padronanza di Photoshop 

• Linguaggi di programmazione  Ottima conoscenza di Matlab. 
• CAD 

 
• Software FEM 

 Ottima padronanza di Autocad per il disegno 2D e buona padronanza di Autocad per il 
disegno 3D. 
Ottima padronanza dei software SAP2000 e ANSYS 14. 
Ottima padronanza di Sismicad 12.3 per il calcolo e la progettazione strutturale 
Ottima padronanza di CerTus-Pro 100 per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento. 
Ottima padronanza di WallCad 7.11 per la progettazione di opere di sostegno. 
Ottima padronanza di Aster Gen C per la progettazione delle canne fumarie. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale 

• Certificazioni 
 

 BUONA 
IELTS -  Votazione 5,5 - Anno 2010 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

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

 
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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

 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. 
 
 
Iscritto alla Sez. A dell'albo degli ingegneri della provincia di Alessandria dal 16/04/2014 
con il numero A-2190, settore civile e ambientale. 
 

 
PATENTE O PATENTI  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 

 
 
 
 


