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CURRICULUM 
VITAE 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Camporesi Alberto 

Indirizzo Piazza Giuseppe Garibaldi n.12, 
47018 Santa Sofia (FC), Italia 

Telefono +39 340 5719356   

Fax - 

E-mail alberto.camporesi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 01/08/1987 
  

Sesso M  
  

  

 

Esperienza professionale 
 

  

Date 
Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Date 
Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del collaboratore 
 
 

Date 
Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 
 

Date 
Tipo di attività o settore 

Marzo 2015 – IN CORSO 
Attività di libero professionista – INGEGNERE CIVILE 
Progettazione strutturale, Progettazione architettonica, 
Edilizia privata, Direzione lavori strutturale e architettonica 
 
Ottobre 2014 – IN CORSO 
Attività di collaborazione con libero professionista 
Progettazione strutturale, Progettazione architettonica, 
Edilizia privata, Direzione lavori strutturale e architettonica 
Dott. Ing. Ivan Rinaldini 
P.zza E. Curiel 6, 47018 Santa Sofia (FC) 
 
Aprile 2017 – Maggio 2018 
RTP per intervento di “Riqualificazione di Piazza Matteotti in S. Sofia (FC)”  
Direttore operativo delle opere strutturali 
 
04 Ottobre 2016 – 11 Ottobre 2016 
Tecnico agibilitatore - Emergenza Post Sisma 2016 
Gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità 
tramite schede AeDES, in seguito al sisma del 2016 in Centro Italia.  
Principali zone di rilievo: Norcia, Preci, Spello, Spoleto. 
 

 

Date 
Tipo di attività o settore 

 
 

31 Marzo 2016 – 26 Maggio 2016 
Conseguimento del Corso di Formazione “La gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del 
danno e valutazione dell’agibilità” organizzato dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri 
dell’Emilia Romagna al fine avere la possibilità di iscriversi al Nucleo Tecnico Nazionale ed essere 
chiamati in caso di emergenza, per le attività di rilievo del danno e dell’agibilità post sismica. 
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Date 
 

Marzo 2015 

Tipo di attività o settore Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Forlì – Cesena 
col numero 2648/A sezione Civile e Ambientale  

 

Date 
 

Febbraio 2015 – Luglio 2015 

Tipo di attività o settore Attività di collaborazione con libero professionista 

Principali attività e responsabilità Interventi di ripristino di piste di cantiere zona Foligno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio “CFT Engineering” 
Via G. Fanti 32, 47121 Forlì (FC) 
 

Date 
 

Agosto 2013 – Settembre 2013 

Tipo di attività o settore Attività di tirocinio curriculare 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di manufatti leggeri ad uso servizi in carpenteria metallica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Alberto Cipressi  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di ingegneria e architettura, Università di Bologna 
Viale del Risorgimento 2, 40136 Bologna (Italia) 

 
 

Istruzione e Formazione 
 

 

Date Dicembre 2010 – Marzo 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Curriculum di studio: Costruzioni per l’edilizia 
Conoscenze avanzate sui principi, le metodologie e gli strumenti per la modellazione ed il calcolo di 
strutture realizzate con diversi materiali e con l'utilizzo di differenti tecnologie e tipologie strutturali;  
Conoscenze approfondite sulle caratteristiche dei materiali, anche innovativi; 
Conoscenze generiche sui principi, le metodologie e gli strumenti per la modellazione del 
comportamento del terreno e della sua interazione con le strutture;  
Tesi: “Ripristino delle capacità di aderenza tra materiali compositi e muratura mediante resina 
polimerica sperimentale” 
Relatore: Prof. Ing. Claudio Mazzotti 
Correlatore: Ing. Alessandro Bellini 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di ingegneria e architettura, Università di Bologna 
Viale del Risorgimento 2, 40136 Bologna (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 101/110 
 

 
 

Date 
 

Settembre 2006 – Dicembre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Curriculum di studio: Strutture 
Conoscenze adeguate sugli aspetti metodologici ed operativi relativi alla matematica, con particolare 
riferimento all’analisi numerica, geometria, chimica, con particolare riferimento alla tecnologia dei 
materiali, fisica, meccanica razionale. Conoscenze fondamentali sui principi, le metodologie e gli 
strumenti per la modellazione delle strutture. 
Tesi: “La caratterizzazione costruttiva dell'edilizia esistente come presupposto della definizione di 
vulnerabilità sismiche: il caso di studio del treno del quartiere barca” 
Relatore: Prof. Ing. Giovanni Mochi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale 
 

Scuola di ingegneria e architettura, Università di Bologna 
Viale del Risorgimento 2, 40136 Bologna (Italia) 
 

91/110 
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Date 
 

a.s. 2003/2004 – a.s. 2005/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Operatore con competenze di internazionalizzazione dei mercati 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua inglese (18h), Informatica (18h), Organizzazione aziendale (12h), Comunicare e lavorare in 
gruppo (14h), Apprendere ad apprendere e ad affrontare e risolvere (14h), Conoscenza del territorio 
(24h), Tecniche di internazionalizzazione (64h) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Corso di Operatore con competenze di internazionalizzazione dei mercati, organizzato dal Centro 
Servizi P.M.I., effettuato durante gli ultimi tre anni di scuola superiore, esame finale e tirocinio presso 
la ditta C.I.SAF. – Bellini s.r.l. 

 
 

Date a.s. 2001/2002 – a.s. 2005/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sperimentazione tecnologica, progetto Brocca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico statale “Fulcieri Paulucci di Calboli” 
Via Aldo Moro 13, 47121, Forlì (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 98/100 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ho un’ottima capacità di adattamento ad ambienti multiculturali. 
Sono in grado di lavorare in gruppo, competenza maturata in situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie, queste capacità le ho acquisite sia in 
ambito lavorativo che in attività come volontario e socio della Pro Loco di S.Sofia (FC) 
nell'organizzazione di feste ed eventi. 
Mi piace lavorare in un ambiente dinamico che possa accrescere le mie competenze al fine di un 
miglioramento professionale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità nell’uso dei comuni sistemi operativi e programmi informatici come il Pacchetto Office. 
Software di modellazione secondo il metodo agli elementi finiti: 

• Straus 7 

• Sap 2000 
Software di calcolo strutturale: 

• EdiLus 

• STS – CDS (strutture), CDB (paratie) 
Software di disegno tecnico e progettazione Autodesk: 

• AutoCAD 

• Revit 
  

Patente B automunito 
  

Ulteriori informazioni Disponibile per lavori di gruppo e per opportunità di lavoro all’estero 
  

 
Santa Sof ia (FC) 

19/04/2022 


