
CURRICULUM VITAE aggiornamento aprile 2013

EDOARDO RAVERA
ingegnere

DATI PERSONALI

data di nascita: 9 dicembre 1976;

luogo di nascita: Torino;

residenza: via Cottolengo 7/3 - 10048 - Vinovo (TO);

ufficio: via Nazionale 52/bis - 10020 - Cambiano (TO);

e-mail: edoardo.ravera  @  studioenergeo.it

tel. +39.011.07.08.864 (uff.)

fax. +39.011.07.08.754 (uff.)

cell. +39.338.57.04.107 (uff.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI MAGGIOR RILIEVO

2010 - attuale Socio libero professionista ingegnere di Energeo Studio Associato - via Nazionale,
52/bis - 10020 - Cambiano (TO).
Attività principali:

• progettazione architettonica privata o pubblica;
• progettazione specialistica strutturale opere in cemento armato, carpenteria 

metallica e legno;
• progettazione specialistica distributori di carburanti;
• progettazione specialistica opere idrauliche e opere di ingegneria naturalistica;
• progettazione specialistica di sistemazione del territorio e di cave;
• progettazione specialistica opere geotecniche e fondazioni speciali;
• VIA / VAS;
• direzione Lavori;
• coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione con abilitazione 

ai sensi del D.Lgs 81/2008;
• rilievi e restituzioni Topografiche, modifiche catastali;
• certificazione energetiche.

Dic. 2003 - 2012 Libero professionista ingegnere 
Attività principali:

• progettazione architettonica privata o pubblica;
• progettazione specialistica strutturale opere in cemento armato, carpenteria 

metallica e legno;
• progettazione specialistica distributori di carburanti;
• progettazione specialistica opere idrauliche e opere di ingegneria naturalistica;
• progettazione specialistica di sistemazione del territorio e di cave;
• progettazione specialistica opere geotecniche e fondazioni speciali;
• VIA / VAS;
• direzione Lavori;
• coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione con abilitazione 

ai sensi del D.Lgs 81/2008;
• rilievi e restituzioni Topografiche, modifiche catastali;
• certificazione energetiche.

Mag. 2003 –
Dic. 2003   

Libera Professione: collaborazione con l’Ing. Piermichele Balzaretti (Torino)
Attività principali:

• assistente direzione lavori;
• assistenza progettazione specialistica opere idrauliche e opere di ingegneria 

naturalistica;
• assistenza progettazione specialistica di sistemazione del territorio e di cave.
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Nov. 2002 –
Mag. 2003   

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Associazione Irrigazione
Est Sesia (Novara) 
Attività principali:

• realizzazione di elaborati dell’ATO 1 (Ambito territoriale ottimale 1);
• realizzazione del  progetto ViaTer per la riqualificazione ambientale dei  canali

irrigui in Lomellina (PV).

Ott. 2001 –
Mag. 2002   

Collaborazione con l’Ing. Piermichele Balzaretti (Torino)
Attività principali:

• disegno opere idrauliche e opere di ingegneria naturalistica.

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Apr. 2003 Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita con Esame di Stato sostenuto
nella seconda sessione dell’anno 2002 (Aprile 2003) presso il Politecnico di Torino

Mag. 2003 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino il 28/05/2003 con il n.
9055T.

Lug. 2002 Laurea in Ingegneria per l'ambiente ed il territorio conseguita presso il Politecnico di
Torino, con il punteggio di 101/110, indirizzo Difesa del Suolo. Titolo della tesi di laurea
“Analisi dei fenomeni di dissesto idraulico-geologico in Valle Piantonetto connessi con
l’evento ottobre 2000”

1991 Diploma di Geometra presso l'Istituto per geometri “La Salle” di Torino.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI

2003 – 2004 1° Corso di aggiornamento sulla normativa per la costruzione in zona sismica secondo
l’ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 

2004 Corso sulla Direzione Lavori di opere pubbliche organizzato dall’AGIT 

2004 11° Corso per “Abilitazione al  Coordinamento per la Sicurezza in cantiere in fase di
progettazione  ed  esecuzione”,  ai  sensi  del  D.Lgs.  494/96,  presso  l’Ordine  degli
Ingegneri della Provincia di Torino.

2006 Convegno A.I.C.A.P. su La Durabilità delle strutture in calcestruzzo tenutosi a Milano il
14 Marzo 2006

2006 Corso di Ingegneria Naturalistica per Responsabili Tecnici (durata 48 ore) – organizzato
dal FORMONT – Consorzio per la formazione professionale delle attività di montagna,
accreditato presso la Regione Piemonte 

2007 – 2008 Corso di  Formazione D.L. 311/06 e Finanziaria 2007 per l’Attestato di  Qualificazione
Energetica degli  Edifici  (durata  20 ore)  –  organizzato dalla  Fondazione Ordine degli
Ingegneri di Torino. 

2008 – 2009 Corso di Aggiornamento obbligatorio relativo ai coordinatori della sicurezza ai sensi del
Testo Unico sulla Sicurezza n. 81 del 2008. 

2011 Corso Pronto Soccorso per Addetti al Pronto Soccorso Aziendale ai sensi del D.M. 15
luglio 2003 N. 388 il 7 e 10 gennaio 2011.

2011 Corso addetti Emergenza Incendi ed Evacuazione - Rischio Medio ai sensi dell'art. 37
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. E del D.M. 10/03/1998 il 15/03/2011.

ESPERIENZA INFORMATICA

Microsoft
Windows

Conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft; utilizzo degli applicativi:  Autocad,
Arcview; Microsoft Office, programmi strutturali quali CDS Win, Travilog e programmi per
sicurezza e redazione computi quali Primus, Certus e Mosaico
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LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese; buona capacità di lettura di
testi; buona capacità di comprensione del parlato.

INCARICHI

Vedi Allegato 1

Il Sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

Ing. Edoardo Ravera
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