FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALISTI STEFANO

Indirizzo

Via Paolo Borsellino, 14 – 06073 Corciano (PG)

Telefono

+39 338 5364780

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefano@calisti.eu – stefano.calisti@ingpec.eu
Italiana
28/08/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2003 - oggi
Studio di ingegneria Calisti Stefano
Studio professionale
Libero professionista
Progettazione architettonica, strutturale, idraulica, direzione lavori, consulenza, collaudi,
sicurezza. (lavori pubblici e privati)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2002
NextContact s.r.l. di Perugia
Agenzia pubbicitaria e marketing
Responsabile tecnico informatico e grafico.
Responsabile tecnico e informatizzazione progetti di grafica, realizzazione siti web.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2003 – Gennaio 2014
Tecnostudio Professionisti Associati – via Sandro Pertini, 19 – 06083 Bastia Umbra (PG)
Studio professionale
Libero professionista Collaboratore esterno
Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori, consulenza (ambito pubblico e privato)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2003 – Gennaio 2014
Artec s.r.l. – via Sandro Pertini, 19 – 06083 Bastia Umbra (PG)
Studio professionale
Libero professionista Collaboratore esterno
Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori, consulenza (ambito pubblico e privato)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2007 – Marzo 2008
Studio Ortica Eurotecono s.n.c. – via Ettore Majorana, 25 – 06083 Bastia Umbra (PG)
Studio professionale
Libero professionista Collaboratore esterno
Progettazione architettonica, consulenza (ambito pubblico e privato)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2010 – Giugno 2010
Sustenia s.r.l. - Piazza Moncada - 06083 Bastia Umbra (PG).
Azienda di formazione professionale
Docente Corso CAD base
Docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1987 – Giugno 1993
Istituto Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Perugia (PG)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1993 – Aprile 2002
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2002 – Gennaio 2003
EDILPROM, scuola edile di Perugia.

Materie umanistiche e tecniche, filosofia logica del pensiero, diritto, elettronica, informatica.
Diploma di Maturità Tecnico-Scientifica
47/60

Corso di studi in Ingegneria Civile.
10/04/2002, Laurea in Ingegneria Civile.
99/110

Corso di formazione per coordinatori di sicurezza nei cantieri mobili, Art. 10 Allegato V D.lds. n°
494/1996
Abilita alla progettazione in fase preliminare, definitiva ed esecutiva dei cantieri mobile e
Coordinatore in fase di esecuzione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8 Ottobre 2009 – 10 Ottobre 2009
Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima
Efficienza energetica negli edifici.

11/2002

Abilitazione alla professione di ingegnere

22/01/03

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n°A2126

Dal 2008

(Progettazione e Coordinatore sicurezza) Partecipazione a corsi di
approfondimento professionale, a seguito dell’entrata in vigore della
disciplina sulla formazione continua, come previsto dall’art. 32 e
dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Dal 2014

(Formazione Professionale) Partecipazione a corsi di approfondimento
professionale, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina sulla
formazione continua, per il conseguimento di crediti formativi professionali
(CFP).

Dal 2005

membro della COMMISSIONE STRUTTURE E GEOTECNICA presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.

Dal 2009

membro della COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Maturata esperienza nella gestione dei cantieri, nella progettazione e direzione lavori di opere
pubbliche e nella risoluzione di problemi di natura tecnica in ambito ingegneristico.
ITALIANA

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

INGLESE

FRANCESE

[ Indicare il livello: Buono. ]
[ Indicare il livello:, elementare. ]
[ Indicare il livello:, elementare. ]

[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Attitudine al lavoro in equipe, sviluppato nel corso degli anni, per lo sport praticato a livello
agonistico nel gioco del Basket (25 anni circa) e nel mondo lavorativo per collaborazioni con
studi professionali, società di ingegneria, Enti Pubblici.

Programmi Microsoft: MS-DOS, Windows, Word, Excel, Power Point, Access.
Programmi di calcolo strutturale: WinStrand (En.Ex.Sys.), Sap, Infostru, PCM–PCE, prog. Aztec
Programmi di computo metrico: ACCA PriMus
Piani di manutenzione: ACCA ManTus
Programmi CAD, Bim: AutoCAD,
Programmi CAD 3D, Bim: Archicad, Revit, ArtLantis, 3DSMAX (Vray), Rhinoceros.
Programmi fotoritocco: Adobe Photoshop, Corel Draw.
Programmi per internet: Gestione di Posta Elettronica, Browser, FTP, News Group, IRC.
Linguaggi programmazione: Visual Basic, VBscript, ASP, VB.net, SQL query, HTML, CSS.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BREVETTO SUBACQUEO CMAS.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria “A” e “B”

In fede

Ing. Calisti Stefano

