FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TONI ANDREA
VIA BELLOCCHI, 8 - 42025 CAVRIAGO (RE)
3470337384

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

toni.stacustica@libero.it
Italiana
15/10/1972

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013 – attuale
S.T. Acustica ed ambiente - Via Bellocchi,8 – 42025 Cavriago (RE)
Studio di consulenza settore acustica energetico/Ambientale e edilizio
Libero professionista
Tecnico acustico, certificatore energetico, gestione marketing e relazioni clienti

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

Marzo 2003 – marzo 2013
G.T. Ambiente – Via Caravaggio - 42100 Reggio Emilia
Studio di consulenza settore acustica energetico/Ambientale e edilizio
Libero professionista
Socio fondatore studio associato, tecnico acustico, certificatore energetico, gestione marketing e
relazioni clienti

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

Gennaio 2001 - luglio 2003
Piscine NABAB - Via Pianella, 1/b – 42025 Cavriago (RE)
Piscina e ristorazione
Gestione attività ristorazione e svago
Barman, gestione fornitori, gestione personale, organizzazione eventi di intrattenimento

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

OTTOBRE 2001 – febbraio 2002
Centro di recupero scolastico e universitario - Reggio Emilia
Istruzione recupero materie scolastiche
Docenza
Insegnamento materie chimica e fisica

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

Luglio 1995 – giugno 1997
Salsi Alfonso e figli s.r.l. surgelati – Via Pelizzi Domenico, 9 – 42100 Reggio Emilia
Rivendita e distribuzione alimenti surgelati
Artigiano autista automezzo pesante di proprietà (patente C)
Consegne surgelati con automezzo in piccole realtà commerciali e grosse distribuzioni
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Per ulteriori informazioni:
cell. 3470337384

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

Dicembre 1994 - giugno 1995
COOPBOX - Via V. Veneto – 42121 Bibbiano (RE)
Cooperativa di produzione confezionamenti plastici per alimenti
Vice capoturno
Gestione e impostazione macchine stampaggio, gestione personale del turno

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

Novembre 1991 – settembre 1993
Newstar - Mancasale (RE)
Magazzino rivendita e distribuzione articoli da regalo
Magazziniere
Gestione spedizioni e ricezione merci

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

Maggio
1990 –– ottobre
1991
25/07/1996
01/01/1996
Corradi
elettrodomestici - Via Della Repubblica, 64 - 42025 Cavriago (RE)
COOPBOX
Attività
commerciale
di rivendita
e installazione apparecchiature elettriche e grossi
Cooperativa
stampaggio
polistirene
elettrodomestici
Vicecapoarea
Elettricista/antennista
Gestione e imposstazione macchine stampaggio
installazione e riparazione impianti elettrici e di antenne domestici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Settembre 2011
Seminario tecnico “Riqualificazione termoacustica in pratica”

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

2006/2007
Corso di formazione “Architettura & energia” Università degli studi di Ferrara e Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia
Architettura, isolamento e fabbisogno termico degli edifici
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Isolamento acustico ed energetico nell’edilizia
partecipazione

Certificatore energetico

Per ulteriori informazioni:
cell. 3470337384

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

2006
Provincia di Reggio Emilia

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

Settembre 1997 - maggio 2002
Corso universitario di “ingegneria ambiente e risorse” Università degli studi di Bologna

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

Maggio 1997
Istituto Professionale statale per l’industria e l’artigianato “ IPSSIA A. Lombardini” di Reggio
Emilia
Elettrotecnica ed elettronica

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

Settembre1986 - maggio 1990
Istituto Professionale statale per l’industria e l’artigianato “ IPSSIA A. Lombardini” di Reggio
Emilia
Elettrotecnica ed elettronica
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Acustica ambientale, isolamento acustico in ambito edile
Abilitazione alla professione di “Tecnico acustico ambientale” inscritto all’elenco provinciale

Chimica, fisica, elettronica, geologia,
Frequenza e superamento 18 esami u 28 (interrotto per dedicarmi all’attività professionale)

Diploma di Maturità con qualifica “tecnico dell’industria elettrica ed elettronica” (titolo acquisito
da studente privatista)

Diploma di qualifica di “Montatore e riparatore apparecchi radiofonici e televisivi”

Per ulteriori informazioni:
cell. 3470337384

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

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA

inglese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

elementare.
elementare.
elementare.
Competenza di relazione con pubblico e marketing
Competenza di gestione personale

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
ORGANIZZATIVE

Competenza in gestione personale e gestione d’azienda (socio fondatore G.T. ambiente studio
associato, fondatore studio S.T. acustica ed ambiente)

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità e dimestichezza con utilizzo computer e diversi software quali word, excel, openoffice,
AutoCAD, utilizzo fonometro professionale e relativi software, conoscenza approfondita di
tecniche e materiali per l’isolamento termico e acustico ( capacità acquisite durante il periodo di
esercizio negli studi G.T. ambiente studio associato, S.T. acustica ed ambiente)
Buona attitudine al disegno (hobby personale dipingere)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Bricolage e fai-da-te (elettricista, idraulico, muratore, fabbro, falegname), tecniche di
rilassamento e concentrazione tramite meditazione

Patente A,B,C,D

Per ulteriori informazioni:
cell. 3470337384

