FORMATO
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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2021
Ecokasa srl- Via Masini 3/A 55041 Capezzano Pianore (Lucca)
Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali
Project manager
Elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio; organizzare efficientemente ed
efficacemente le risorse umane a disposizione; favorire la comunicazione e l'affiatamento del
team di progetto; distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento; svolgere
periodicamente il processo di controllo; prendere tutte le iniziative volte a prevenire i rischi;
mantenere i contatti con gli utenti di riferimento e gli utenti finali pianificandone il coinvolgimento
nelle varie attività del progetto; produrre la documentazione di mia competenza e supervisionare
quella prodotta dal team di progetto; controllare la qualità dei prodotti parziali ed assicurarsi che
gli standard di qualità adottati siano rispettati; provvedere alla contabilizzazione delle risorse per
conto della mia azienda; dopo la chiusura del progetto, provvedere alle attività di riepilogo.

2020
Centro Impianti srl- Via Masini 3/A 55041 Capezzano Pianore (Lucca)
Ristrutturazione edile e impianti, azienda nata per soddisfare a 360° le esigenze impiantistiche
,energetiche e strutturali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Project manager
Elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio; organizzare efficientemente ed
efficacemente le risorse umane a disposizione; favorire la comunicazione e l'affiatamento del
team di progetto; distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento; svolgere
periodicamente il processo di controllo; prendere tutte le iniziative volte a prevenire i rischi;
mantenere i contatti con gli utenti di riferimento e gli utenti finali pianificandone il coinvolgimento
nelle varie attività del progetto; produrre la documentazione di mia competenza e supervisionare
quella prodotta dal team di progetto; controllare la qualità dei prodotti parziali ed assicurarsi che
gli standard di qualità adottati siano rispettati; provvedere alla contabilizzazione delle risorse per
conto della mia azienda; dopo la chiusura del progetto, provvedere alle attività di riepilogo.

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

2007/2008-2008/2009
Studio geometra Franco Pera – Via Stagio Stagi 20 (55045) Pietrasanta
Studio tecnico professionale
Tirocinio
Progettazione definitiva ed esecutiva: rilievo, realizzazione di elaborati grafici e relazioni
tecniche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

• Qualifica conseguita

Ottobre 2021
Università di Pisa
DICI - Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
Dinamica delle strutture – Fisica tecnica ambientale II - Affidabilità strutturale -Tecnica delle
costruzioni I - Teoria delle strutture - Scavi, rilevati e opere di sostegno - Strutture di fondazione
e fondazioni – Recupero e conservazione degli edifici -Costruzioni Idrauliche -Tecnologia delle
costruzioni civili - Recupero e conservazione degli edifici -Costruzioni in zona sismica -Tecnica
delle costruzioni II - Teoria e progetto dei ponti
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili, con votazione 91/110
Titolo tesi di laurea: “Valutazione speditiva di ponti e viadotti esistenti” applicazione delle linee
guida 2020 sulla classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti

• 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)
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Febbraio 2021
LUPI ESTINTORI S.r.l. unipersonale
Corso di formazione teorico – pratico per addetti alla conduzione di piattaforme elevabili che
operano con stabilizzatori
Attestato

• 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)

• 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)

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

Febbraio 2021
LUPI ESTINTORI S.r.l. unipersonale
Corso di formazione sull’addestramento dei DPI di 3° categoria anticaduta
Attestato

Luglio 2020
NR centro di formazione autorizzato

Corso di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e esecuzione dei lavori
Attestato di aggiornamento

Dicembre 2012
Università di Pisa
DICI – Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
Organizzazione e sicurezza dei cantieri
Fondamenti di infrastrutture viarie territoriali
Laurea Triennale in Ingegneria Civile dell’Ambiente e del Territorio, con votazione 86/110

• 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)
• 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)
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Giugno 2010
Università di Pisa
DICI – Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
Corso di formazione per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
dei Lavori ai sensi D.lsg 81/08
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori

Giugno 2006
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “ITCG Don Innocenzo Lazzeri”, Pietrasanta (LU)

Diploma di maturità tecnica, con votazione 100/100

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 lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

OTTIME COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI, MATURATE GRAZIE AD ESPERIENZE LAVORATIVE,

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.

UNIVERSITARIE E DI FORMAZIONE BASATE SULLO SVILUPPO DI PROGETTI DI GRUPPO E AD ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO, E ANCHE GRAZIE AL RUOLO DI PRESIDENTE DI UNA SQUADRA DI TIRO ALLA FUNE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ E DISPOSIZIONE A LAVORARE IN TEAM, ACQUISITE GRAZIE A DIFFERENTI PROGETTI
SVILUPPATI DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI E IN AMBITO LAVORATIVO.

ORGANIZZATIVE
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
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
Pagina 4 - Curriculum vitae di
Cristiano Ulivi

OTTIME CAPACITÀ DI GESTIRE ED ORGANIZZARE IL PROPRIO LAVORO CON PRECISIONE E PUNTUALITÀ,
RISPETTANDO LE SCADENZE E CON RISULTATI PROFESSIONALI.

OTTIMA PADRONANZA DEI SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS XP, 7, 8, 10, MACOS.
OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCELL, POWER POINT, OUTLOOK).
OTTIMA PADRONANZA DEI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE E GRAFICA: AUTOCAD 2D.
OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI FEM SAP2000, TRAVI CONTINUA DI GHERSI, TRAVI CONTINUE DI
GELFI

BUONA ABILITÀ MANUALE NEL DISEGNO TECNICO

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B, A.
Volontario presso Fratres, Camaiore (LU)
Tiro alla fune indoor nel campionato Italiano
Abilitazione per l’accensione dei fuochi d’artificio (fochino)

