FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si
allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole,
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità

FORTUNATO CERAVOLO
08-05-1988 Ciquefrondi (RC)
Via Aciarello n°2 Solano Sup., 89058 Scilla (RC)
3928202727
fortunato.ceravolo@ordingrc.it / fortunato.ceravolo@ingpec.eu
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data

2012 -2014
INGEGNERIA CIVILE
Laurea magistrale in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università
degli Studi di Reggio Calabria – Dipartimento di Ingegneria Civile,
dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali con valutazione 109/110.

2007 -2012
INGEGNERIA CIVILE
Laurea di primo livello in Ingegneria Civile conseguita presso
l’Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Ingegneria con
valutazione 108/110.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno maturità : 2007
Maturità Tecnica per Geometri
Diploma Italiano conseguito presso l’Istituto tecnico Statale per
Geometri A. Righi (RC) con valutazione 96/100.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile
conseguita presso l’Ateneo Universitario di Reggio Calabria.

Titolo della qualifica rilasciata
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• Iscrizione all’Albo

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria
alla sezione A, con il numero 3360.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione della sicurezza nei Cantieri ai sensi del
D.M. 81 del 2008.

ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE

Dottorato di Ricerca
Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria
Descrizione attività: Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile con
Indirizzo in Ingegneria Strutturale
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data

Da Gennaio 2016
Progettazione e direzione lavori di un nuovo fabbricato destinato a
centro di aggregazione giovanile presso Solano Sup. per il Comune di
Scilla (RC)

• Data

Da settembre 2016
Direzione Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato del condominio
“La Torre” di Bagnara Calabra (RC).

• Data

Da aprile 2012
Collaborazione con studi professionali.

• Data

Gennaio, Febbraio e Marzo 2007
Tirocinio formativo nel laboratorio MAAL dell’università degli studi
Mediterranea di Reggio Calabria.

• Data

Da gennaio 2007
Esperienza di cantiere in seguito a realizzazione di strutture e
riqualificazione di strutture esistenti.

INFORMAZIONI AGIUNTI

Durante il mio percorso di studio mi sono sempre occupato
dell'ingegneria strutturale, affrontando al meglio quelli che sono i temi
relativi a questa disciplina ed infatti, attualmente, sto concludendo un
dottorato di ricerca presso l'università Mediterranea degli studi di
Reggio Calabria in Ingegneria Strutturale.
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
buono
sufficiente
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Inglese
buono
sufficiente
buono
Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite sia dall’esperienza
accademica grazie ad dottorato che svolgendo attività di interesse
sociale.
Attitudine al problem solfing, al coordinamento e all’amministrazione di
persone e progetti acquisita durante la formazione universitaria
organizzando gruppi di studio e di lavoro, attraverso esperienze
personali e lavorative. Ottima capacità di collaborazione e spirito di
gruppo.
Buone capacità nell’uso del computer e di vari software per il calcolo
strutturale, per la modellazione di strutture e per tutte le fasi di
progettazione, nonché della navigazione su internet. Ad esempio i
programmi più utilizzati sono:
 Pacchetto Office (Sono in possesso della patente europea del
computer ‘ECDL’);
 Autocad;
 Archicad;
 Photoshop;
 Matlab;
 Sap2000;
 Comsol Mutiphysics;
etc...
Buone capacità di scrittura e di disegno tecnico sia a mano libera che
con il supporto di mezzi informatici.

PATENTE
POSIZIONE GIURIDICA

Patente di tipo B.

Cittadinanza italiana
Nessun precedente a carico nè pendente.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DI LEGGE 196/03 E SUCCESSIVE

MODIFICHE

Data 06/09/2017

Ing. Ceravolo Fortunato
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