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DATI ANAGRAFICI 

Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, 5 ottobre 1977. 

Residenza: Mandriolo di Correggio, via Campagnola 28/A. 

Recapiti telefonici: 339/59.18.443; 0522/73.21.62 

Recapito di posta elettronica: andrea.guaitolini@mandriolo.it 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

Maggio 2014. Corso di formazione Verifica sismica di edifici esistenti in muratu-

ra, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio 

Emilia, docente prof. Calderoli. 

Febbraio 2013. Corso di formazione Ripristino e miglioramento sismico del patri-

monio architettonico organizzato dagli ordini di Modena e Reggio Emilia. 

Marzo 2006. Corso breve di Analisi non lineare di Strutture in C. A. 

presso Eucentre – European Centre for Training and research in Earthquake Enge-

neering.  

Luglio 2004. Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

conseguita presso l’Università di Bologna; dal 14 aprile 2005, iscrizione 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 1661.  

Febbraio 2004. Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture conse-

guita presso l’Università di Bologna con la votazione di 94/100 con tesi dal 

titolo Identificazione dinamica delle Condizioni di Vincolo dell’Arco circolare svolta 



nell’ambito del corso di Dinamica delle Strutture, relatore prof. ing. E. Vi-

ola.  

Giugno 1996. Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il li-

ceo Rinaldo Corso di Correggio, con punteggio di 60/60. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Novembre 2014, in corso. Collaborazione con lo Studio tecnico ing. 

Torreggiani di Reggio Emilia per attività di progettazione strutturale e 

computazione relative ad interventi connessi al sisma del maggio 2014. 

Febbraio 2014, in corso. Collaborazione con lo Studio tecnico associato Gi-

bertoni di Sorbara di Bomporto per la predisposizione di computi metrici 

per interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, migliora-

mento sismico a seguito del sisma del maggio 2012. 

Febbraio 2014 – dicembre 2014. Progettazione e direzione lavori di tre 

interventi di miglioramento sismico su capannoni in c.a. ad uso agricolo siti 

in Correggio. 

Febbraio 2014, in corso. Attività di libero professionista. 

Gennaio 2012, in corso. Attività di consulenza per CAT Correggio soc. coop. 

agr., gestore di un impianto di produzione energetica da biogas sito in lo-

calità San Biagio di Correggio, per attività di consulenza relative ad inter-

venti di gestione ed ampliamento dell'impianto. 

Settembre 2009 - settembre 2013. Progettazione e direzione lavori 

dell'intervento di restauro e risanamento conservativo sul casino padronale 

e sugli edifici rurali connessi del complesso edilizio storico denominato Ca-

sino Giberti sito in Mandriolo di Correggio: recupero strutturale dei fabbri-

cati, inserimento degli impianti, recupero delle finiture con materiali ori-

ginali. 

Settembre 2008 – gennaio 2014. Dipendente della società En.Cor s.r.l. 

attiva nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili, con la 

mansione di tecnico addetto alla progettazione generale, alla redazione 

delle pratiche autorizzative degli impianti, agli adempimenti verso gli enti 



coinvolti (Provincia, Comune, AUSL, ARPA, ENEL, GSE, Agenzia delle 

Dogane). 

Marzo - settembre 2008. Dipendente della ditta Veroni fratelli di Cor-

reggio con la mansione di tecnico addetto alla manutenzione degli immo-

bili e, in collaborazione, alle attività di manutenzione e progettazione de-

gli impianti. 

Marzo 2006 - marzo 2008. Dipendente dello Studio Prandi di Correg-

gio con mansione di assistenza alla direzione lavori presso il cantiere Vero-

ni Cotti di Gazzata di San Martino in Rio per la realizzazione del nuovo 

ampliamento di circa 6000 mq dello stabilimento produttivo.  

Marzo 2005 – febbraio 2006. Collaboratore con contratto a progetto 

presso il Comune di Correggio, III Settore – Assetto del Territorio con at-

tività di progettazione di piste ciclo-pedonali e di interventi di mitigazione 

del traffico in genere. 

Marzo 2004 – febbraio 2006. Collaboratore con contratto a progetto 

presso la Provincia di Reggio Emilia, Servizio Appalti Contratti e Patri-

monio, in qualità di Responsabile del Progetto Catasto Strade con attività 

di supervisione nell’esecuzione dei rilievi stradali e della messa a regime dei 

software di gestione dati; collaborazioni con il Servizio Progettazione 

Strade – U.O. Manufatti e Qualità Progettuale dello stesso Ente per 

l’organizzazione di attività di rilievo dei ponti e per la progettazione di al-

cuni interventi su manufatti esistenti. 

 

 

COMPETENZE  

Competenze informatiche. Uso corrente del programma di disegno Au-

tocad, del pacchetto Office, dei principali browser di navigazione internet. 

Competenze linguistiche. Discreta conoscenza della lingua inglese, sia 

orale che scritta. 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla privacy, 



D.lgs. 196/03. 

 

 

Correggio, 28 ottobre 2013 

 

 

Andrea Guaitolini 


