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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  
 
 

  

I N F O R M A Z I O N I  P E R S O N A L I   

Cognome e Nome 

Indirizzo sede legale 

 

Indirizzo sede operativa 

Telefono 

e-mail 

PEC 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

CALVI STEFANO 

Via Monte Verena, 14/1 – 30030 Cazzago 

di Pianiga (VE) 

Via Germania, 7/3 – 35010 Vigonza (PD) 

+39 3283978770 

ing.stefanocalvi@gmail.com  

stefano.calvi1@ingpec.eu 

ITALIANA 

Padova - 24 marzo 1973 

 

 

 
E S P E R I E N Z A  L A V O R A T I V A  

 

 
 

• Date In corso 

• Tipo di azienda o settore Appalti pubblici e privati 

• Qualifica Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Project Manager per l’esecuzione di appalti pubblici e privati. Verifica budget, pianificazione 
risorse e pianificazione finanziaria delle commesse, verifica progetto, programmazione e 
gestione delle attività, gestione del contenzioso, individuazione e gestione subappaltatori. 
Analisi tecnico-commerciale dei progetti. 
Progettazione dell’installazione dispositivi di sicurezza su strada e gestione dei relativi 
cantieri. 
Membro Organo Tecnico UNI del gruppo di lavoro “GL01 Barriere Stradali di Sicurezza” in 
rappresentanza del CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 
Principali attività: 
Per Autostrada Brescia – Padova Spa: redazione di report rilievo punti singolari su barriere 
di sicurezza lungo la tratta di competenza; 
Per Tubosider Spa: Direzione tecnica per sviluppo progettazione barriere di sicurezza; 
Per ANAS Spa – Compartimento di Venezia: assistenza tecnica alla DL per fornitura e posa in 
opera di barriere di sicurezza tipo ANAS lungo la SS 334 “Transpolesana”. 
Per ANAS Spa – Compartimento di Venezia: assistenza tecnica per progetto di riqualifica delle 
barriere di sicurezza lungo la SS 309 “Romea”. 
Per Tubosider Spa – Assistenza tecnica per completamento lavori lungo Autostrada A3 – 
Salerno – Reggio Calabria (macrolotto VI). 
Per ILCEV Spa – Progetto costruttivo barriera di sicurezza tipo new jersey in classe H4. 
Per ANAS Spa – Compartimento di Venezia: assistenza tecnica al RUP per la realizzazione di 
5 lavori lungo le strade compartimentali (Cat. OS12-A). 
Per ANAS Spa – Compartimento di Venezia: assistenza tecnica per redazione Progetti di 
sistemazione su strada dei dispositivi di sicurezza lungo SS434 e lungo SS57. 
Per ANAS Spa – Compartimento di Milano: assistenza tecnica per redazione Progetto di 
sistemazione su strada dei dispositivi di sicurezza lungo SS336. 
Per CAV Spa – progetto installazione terminali speciali per barriere di sicurezza stradali lungo 
la tratta di competenza. 
Per SPEA Engineering Spa: assistenza tecnica per supervisione installazione giunti di 
dilatazione su new jersey in c.a. e barriere guardrail – Viadotto Casaglia Autostrada A1 – 
Barberino di Mugello 
Per SPEA Engineering Spa: assistenza tecnica per installazione barriere di sicurezza stradali 
Autostrada A1 – Variante di valico – Lotti 9-10-11 
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Per SAFE ROAD Srl e Tubosider Spa certificazione installazione barriere di sicurezza stradali 
ai sensi dell’art. 79, c.17 del DPR 05/10/2010 N. 207. 
Per Subsidia Srl/Tubosider Spa: installazione barriere stradali di sicurezza - Responsabile 
cantiere Tangenziale Esterna Est di Milano (TEEM) – Arcoteem Lotto B 
Per Subsidia Srl/Tubosider Spa: installazione barriere stradali di sicurezza – Assistenza 
tecnica per cantiere Autostrada Pedelombarda (APL) – Tangenziale di Como e Tangenziale di 
Varese 
Per Pagone Srl/Marcegaglia B. Srl: installazione barriere stradali di sicurezza – Assistenza 
tecnica per cantiere Tangenziale Esterna Est di Milano (TEEM) – Lambro Scarl Lotto C 
Per Tecnolam Srl: assistenza tecnico/commerciale per produzione e vendita barriera di 
sicurezza della Provincia di Trento  
 

 
 

 

• Date Dal 01/11/2011 al 15/07/2013 

• Nome e sede del datore di 
lavoro 

 

FRACASSO SPA 
FIESSO D’ARTICO (VE)  

• Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica – Produzione ed installazione barriere stradali di sicurezza, barriere 
acustiche, condotte metalliche e sistemi di ponteggio. 

• Qualifica Coordinatore Ufficio Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore dell’Ufficio Lavori, divisione addetta all’esecuzione di appalti pubblici e privati. 
Gestione risorse dell’ufficio, gestione finanziaria dei lavori, programmazione delle attività, 
supervisione andamento lavori, gestione dei contenziosi, partecipazione al comitato 
direttivo aziendale composto dai direttori di divisione e dalla Direzione Aziendale, analisi 
preventiva dei progetti. 
Da gennaio 2009 procuratore e direttore tecnico 

  
• Date Dal 01/07/2005 al 31/10/2011 

• Nome e sede del datore di 
lavoro 

 

  

FRACASSO SPA 
FIESSO D’ARTICO (VE)  

• Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica – Produzione ed installazione barriere stradali di sicurezza, barriere 
acustiche, condotte metalliche e sistemi di ponteggio. 

• Qualifica Project Manager/Responsabile di area Ufficio Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Project Manager per l’esecuzione di appalti pubblici e privati. Verifica budget commesse ed 
analisi preventiva, pianificazione risorse e pianificazione finanziaria delle commesse, 
programmazione e gestione delle attività, redazione POS, gestione del contenzioso, 
individuazione e gestione subappaltatori, coordinamento attività con altre divisioni Fracasso 
Spa. Da maggio 2010 ad agosto 2011 Direttore Tecnico di cantiere per gli appalti in Liguria 
tra quelli di seguito elencati. 

Principali lavori eseguiti (Categorie OS12, OS34, OS18, OG3, OS21, OS24): 

Autostrade per l’Italia: A10 barriere fonoassorbenti – Savona Lotto A; 

Autostrade per l’Italia: A10 barriere e gallerie fonoassorbenti – Savona Lotto B; 

Autostrade per l’Italia: A10 barriere e gallerie fonoassorbenti – Genova Voltri; 

Pavimental Spa: A10 barriere fonoassorbenti – Cogoleto – Arenzano – Varazze  

Autostrade per l’Italia: A23 barriere di sicurezza – Udine/Carnia; 

Astaldi Spa: Autostrada Timisoara – Arad (Romania) 

Alpine Gmbh: Rivestimento gallerie ferroviarie Terfens (Austria); 

MBA: nuova viabilità Ippodromo di Belgrado (Serbia); 

Consorzio Autostrade Siciliane: A20 riqualifica tratta Messina – Palermo; 

Autostrada ATIVA Spa: barriere fonoassorbenti macroarea Nichelino, Pavone, Borgofranco 

PDM Scpa: barriere di sicurezza Passante Autostradale di Mestre; 

Pavimental Spa: Barriere e gallerie fonoassorbenti tangenziale di Bologna; 
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• Date Dal 12/01/2004 al 30/06/2005 
• Nome e sede del datore di 

lavoro 
 

FRACASSO SPA 
FIESSO D’ARTICO (VE)  

• Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica – Produzione ed installazione barriere stradali di sicurezza, barriere 
acustiche, condotte metalliche e sistemi di ponteggio. 

• Qualifica Impiegato tecnico - Liv. 5 Sup - Addetto Ufficio Commerciale/Ufficio Gare 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

Preparazione documentazione tecnica a supporto dell’offerta nelle gare di appalto, 
redazione giustificativi, analisi preventiva tecnica/economica, analisi del prodotto barriere 
fonoassorbenti, supporto commerciale. 

 
 

 

• Date Dal 29/09/2002 al 09/01/2004 
• Nome e sede del datore di 

lavoro 
 

Systematica Spa (oggi One Works Spa) 
Milano 

 

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria con sedi staccate a Marghera (VE), Cagliari, Roma 

• Qualifica Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile di progetto per predisposizione elaborati progettuali, computi metrici 
estimativi, capitolati speciali di appalto, PSC, assistenza alla direzione lavori, sviluppo disegni 
di contabilità. 

Principali progetti: 

Nuova viabilità di accesso area commerciale di Carugate (MI); 

Nuova viabilità di accesso all’aeroporto di Palermo; 

Viabilità interna Nuova Fiera di Milano. 

  
• Date Dal 29/04/2002 al 27/09/2002 

• Nome e sede del datore di 
lavoro 

Capital Ferro SPA  
Valli di Chioggia (VE) 
 

 

• Tipo di azienda o settore Lavorazione barre di acciaio per calcestruzzo armato 

• Qualifica Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento delle attività tra ufficio tecnico, cantiere, produzione, gestione assemblaggio 
prodotti prefabbricati (pali, travi, gabbie per diaframmi). 

Principali lavori: 

Pizzarotti Spa: diaframmi, pile, pulvini linea ferroviaria alta velocità Modena 

  
• Date Da novembre 2000 a marzo 2002 

• Nome e sede del datore di 
lavoro 

SAICO Ingegneria Srl 
Favaro Veneto (VE) 
  

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria 

• Qualifica Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Inizialmente progettista nel settore viabilità, in seguito responsabile di progetto nel 
medesimo settore. Predisposizione elaborati progettuali, computi metrici estimativi, 
capitolati speciali di appalto, PSC, assistenza alla direzione lavori, sviluppo disegni di 
contabilità. 

Principali progetti: 

Provincia di Venezia: 12 sottopassi ferroviari lungo la linea Venezia - Trieste. 

Comune di Portogruaro (VE): nuova rotatoria di accesso al centro 

  

I S T R U Z I O N E   
• Data Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Padova 
• Qualifica conseguita 

• Titolo della Tesi di Laurea 

Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti 
Assegnazione della domanda di trasporto in ambito regionale: applicazione alla rete 
stradale dell’area centrale veneta mediante l’uso del programma Trips 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 

Votazione finale 105/110 

  
• Data Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Padova 
• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di ingegnere 

  
• Data Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto  Liceo Scientifico G. Galilei – Dolo (VE) 
• Qualifica conseguita Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Votazione finale 56/60 

 
 
 

 

F O R M A Z I O N E  P R I N C I P A L E  
 

 

• Data 13-14 maggio 2016 
• Organizzazione e titolo  Bizzotto Marco – Corso per preposti per lavori in presenza di traffico 

• Qualifica conseguita 
 

Abilitazione ai sensi del D.I. 04/03/2013 

• Data Dicembre 2010 – Gennaio 2011 
• Organizzazione e titolo Nagima – Il bilancio aziendale: contenuti e portata informativa 

• Annotazioni 
 

Introduzione alla finanza per manager non finanziari 

• Data Luglio 2008 
• Organizzazione e titolo  Francklin Covey Italia – Seven Habits: le sette regole per avere successo 

• Annotazioni Differente approccio nell’affrontare le problematiche della vita e del lavoro 
  

• Data Anno 2003 
• Organizzazione e titolo  Ordine degli Architetti  Venezia – Coordinatore per la progettazione e 

Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori (D.Lgs 494/96) 
• Annotazioni Corso della durata di 120 ore legalmente riconosciuto 

• Qualifica conseguita Abilitazione CSP - CSE 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE  

 INGLESE 
• Capacità di scrittura Elementare 
• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

Elementare 

 FRANCESE 
• Capacità di scrittura Elementare 
• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

Elementare 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

Nel corso delle varie esperienze lavorative mi sono sempre occupato della gestione 
delle risorse, raffrontandomi con una grande varietà di persone e ruoli, sia per 
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 
 
 
 

 

personale interno (segreteria, tecnici di cantiere, project manager, commerciali, 
responsabili di settore, proprietà) sia esterno (Direttori dei Lavori, Responsabili del 
procedimento, collaudatori, referenti di clienti e subfornitori). Referente diretto per 
la proprietà o la direzione aziendale in merito all’andamento delle attività da me 
coordinate  
Gestione squadre di montaggio in cantiere, sia come subappaltatori che come 
operai alle dirette dipendenze.  
In precedenti esperienze ho diretto team di lavoro composti da progettisti interni e 
studi di consulenti esterni (massimo 8 progettisti interni + 3 esterni). 
Conoscenza specialistica nell’ambito della sicurezza stradale, con particolare 
riferimento alle barriere di sicurezza metalliche. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 
 
 
 

 

Ottima conoscenza programmi per office automation (Microsoft Word, Excel) 
Buona conoscenza programmi Access, Acrobat, Powerpoint, Microsoft Project, 
Primus  
Discreta conoscenza  Visual basic for application 
Ottima conoscenza Autodesk Autocad con applicativi Civil Design (Digicorp) e 
Autotrack (Savoy) 

  

  

PATENTE O PATENTI Patente A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Stato civile: coniugato 
  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della D. Lgs 196/2003 
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


