
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 
 

 

Formazione 
2015 – 2017 
 
 
 
 
2010 - 2015 

POLITECNICO DI TORINO  
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) 
Tesi – Progetto e verifica dei ponteggi metallici - 
Voto: 110 L /110 
 
POLITECNICO DI TORINO 
Laurea in Ingegneria Edile – Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23) 
Tesi - Rischio elettrico nei cantieri edili: la messa a terra dei ponteggi metallici –  
Voto: 91/110 

Torino 
(TO) 

 
 
 
 

Torino 
(TO) 

Esperienza professionale 
 

12/2014 ad oggi 
 
 
 
 

CASTAGNERI ENGINEERING S.A.S. 
- Attività di supporto nella stesura di perizie su macchine e attrezzature di lavoro; 
- Marcatura CE di macchine e attrezzature di lavoro (Direttiva Macchine 2006/42/CE); 
- Preparazione di disegni tecnici a supporto delle precedenti voci; 
- Redazione PSC, POS, DUVRI (D.Lgs. 81/2008). 

Collegno 
(TO) 

 
 

 

11/2017 ad oggi O.C.F. DI AGHEMO S.R.L. 
- Progettazione di particolari e complessivi meccanici e di carpenteria metallica; 
- Redazione Manuali di Istruzioni Uso e Manutenzione – MIUM (D.Lgs.81/2008); 
- Marcatura CE di macchine e attrezzature di lavoro (Direttiva Macchine 2006/42/CE). 

Orbassano 
(TO) 

05-08/2017 
(stage curricolare) 

STUDIO TECNICO - ING. FRANCESCO CARBONE 
- Attività di supporto nelle verifiche strutturali e geotecniche (NTC 2008); 
- Rilievo strutturale e progettazione. 

Collegno 
(TO) 

Conoscenze linguistiche e altre competenze 
 

Lingue Livello Altre competenze Livello 
Italiano 
Madrelingua 
 

Inglese 
Certificato IELTS 
Votazione: 5.0 (B1) 

 

     
 
      

 
 

  

Computer 
-Certificato ECDL  
-Conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi applicativi: Word, 
Excel, Power Point, Access etc. 
 

Sicurezza dei cantieri 
Certificato per l’esercizio di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008. 
 

Programmi 
- AutoCAD 2D e 3D;  
- Revit e Solidworks; 
- CEM4 (per marcature CE); 
- Ponteggi P.V.D. (per verifiche ponteggi). 

     
 

 
     

 
 

     

 

 
Competenze organizzative e artistiche 

 

Competenze 
organizzative 
 

Competenze 
artistiche 

Buone capacità di collaborazione come membro di un team sviluppate nei gruppi di progetto 
universitari e di lavoro. 
 
-Buona capacità nel rilievo di manufatti a mano libera e nel disegno tecnico; 
-Interesse verso la pittura olio su tela. 

 

Data di nascita 
28/01/1991 
 
Luogo di nascita  
Moncalieri (TO) 

Irene Castagneri 
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Casella di testo
.


