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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Angelini 
Indirizzo  Studio tecnico Via Lucio Lando 105 – 47921 Rimini – nazionalità italiana 

Telefono  347-4523587  ----- 0541-020002 

E-mail  ing.angelini@virgilio.it 

Data di nascita  17/01/1973 

 
   

   

   

  Libero professionista (ordine ingegneri Rimini n. 822) 

   

 progettista architettonico, progettista strutturale (C.A., muratura e Acciaio) e 

relative pratiche amministrative quali D.I.A., Permessi di Costruire, Abitabilità, pratiche 
sismiche: 

 

 progettista isolamento termico, risparmio energetico e relative pratiche 

amministrative, progetto impianti climatizzazione/riscaldamento nell’ambito 

residenziale (Legge 10/91 e D.Lgvo 311/06); 

 

 tecnico competente in acustica ambientale ed edilizia (progettazione 

requisiti acustici passivi – relazioni di clima e impatto acustico, Legge 447/95). 

 

 coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgvo 

494/96-D.Lgvo 81/08 – sicurezza cantieri); 

 

 perizie vizi e difetti fabbricati 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERFORMATORI TRAINING CENTER  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento DL:81/08 (sicurezza cantieri) 

Introduzione alla certificazione energetica degli edifici prevista dalla direttiva europea 
2002/91/Ce. Provvedimento recepito in Italia con D.Lgvo 192/05 e D.Lgvo 311/06. 

 

 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ASSFORM – Corso Giovanni XXIII, 131 – Rimini (struttura accreditata presso la 
Regione E.R. per la formazione superiore e continua) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per l’abilitazione di tecnico competente in acustica ambientale (L.447/95). 

Acustica Fisica – Apparato uditivo – Metrologia Acustica – Propagazione Sonora – Aspetti 
legislativi e normativi – Clima acustico – Impatto Acustico – Modelli previsionali – Misure 
fonometriche – Disturbo da rumore – Disturbo da vibrazioni – Acustica degli ambienti chiusi – 
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Progettazione: aspetti urbanistici, edificio, cantieri, impianti. (tot. 160 ore) 

• Qualifica conseguita  Tecnico in acustica ambientale ed edilizia – iscritto all’elenco Regionale dell’Emilia 
Romagna dei tecnici competenti in acustica ambientale. 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ASSFORM – Corso Giovanni XXIII, 131 – Rimini (struttura accreditata presso la 
Regione E.R. per la formazione superiore e continua) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Legge 10 e D.Lgvo 311/06 (24 ore) 

Introduzione alla certificazione energetica degli edifici prevista dalla direttiva europea 
2002/91/Ce. Provvedimento recepito in Italia con D.Lgvo 192/05 e D.Lgvo 311/06. 

 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Congenia, Corso d’Augusto 213 Rimini (ordine degli ingegneri di Rimini) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri D.Lgvo 81/2008 (4 ore) 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Geometri della Provincia di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ai sensi del D.Lgvo 494/96 durata 120 ore, per l’abilitazione di Coordinatore in fase 
di progettazione ed esecuzione (sicurezza cantieri). Legislazione vigente in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro - malattie professionali - statistiche sulle violazioni delle 
norme nei cantieri - analisi dei rischi - norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei 
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere 
provvisionali etc) - metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.  

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini (n.822) 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Edile – 5 anni (vecchio ordinamento) 

Tesi di Laurea in “Tecnologia dei materiali e chimica applicata” relatore prof. Franco Sandrolini.  
Titolo della tesi: “Classe di esposizione ambientale e durabilità del restauro delle superfici 
costruite: valutazione e progettazione. Il caso del Grattacielo di Rimini” voto 91/100 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria Edile 

 
       
 
 
 

Presto consenso all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 

 

 

 

 

Data         Firma 

18/07/2014        Alessandro Angelini 
 
 
 
  
 
 


