FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (Italia)
Telefono (Italia)
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Francesco Bolino
Via E. La Loggia 21, Lampedusa, Agrigento (Italy)
0039-3276568616
francescobolino@libero.it
Italiana
09 GIUGNO 1985

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

Dal 01/10/2014 al 01/10/2015
EXALTO ENERGY & INNOVATION S.R.L. con sede in Palermo, Via G. Giusti n. 2
Operatore nel settore delle energie rinnovabili
Contratto annuale da Collaboratore a progetto
Collaboratore del progetto Smart Island Lampedusa. Incarico di assistenza alle attività di
reperimento e elaborazione dati scientifici, e alle attività di interazione con istituzioni, aziende,
associazioni e popolazione dell’isola di Lampedusa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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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Novembre 2014
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di ingegneria
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e conseguente iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Agrigento al n°A2100 (27.10.2015).
Conseguita con merito a seguito esame di Stato (II sessione anno 2014)

Dal 30/10/2014 all’ 27/11/2014
Corso di formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione modulo C
– Corso di specializzazione presso C.S.I., Via Segesta n. 113 – 91014 Castellammare del Golfo
(TP).
Sicurezza sul lavoro
Attestato di partecipazione al Corso

• 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)

Dal 18/10/2014 al 04/12/2014
Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
progettazione ed esecuzione, presso C.S.I., Via Segesta n. 113 – 91014 Castellammare del Golfo
(TP).
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Attestato di partecipazione al Corso

• 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)
• Titolo della Tesi di Laurea

Dal 2011 al 2014
Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi , conseguita il 21/07/2014, presso
l’Università degli Studi di Palermo.
Progetti di Costruzioni in Zona Sismica, Dinamica delle Strutture, Problemi strutturali Monumenti
ed Edilizia Storica, Progettazione di Strutture e Strutture in acciaio.
Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Votazione finale conseguita: 108/110

• 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)
• Titolo della Tesi di Laurea

Dal 2004 al 2011
Laurea Triennale in Ingegneria Edile, conseguita il 27/07/2011, presso l’Università degli Studi di
Palermo.
Scienza delle costruzioni, Architettura tecnica, Disegno assistito da calcolatore, Idraulica,
Geotecnica, Matematica, Fisica, Chimica.
Laurea Triennale in Ingegneria Edile
Votazione finale conseguita: 96/110

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

Febbraio 2004
ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (Patente Europea), presso Istituto Don
Bosco, Via San Giovanni Bosco, 14R – 16151 Genova (GE).
Concetti teorici di base della tecnologia dell’informazione, Uso del Computer e gestione dei file,
Elaborazione testi (Word), Foglio elettronico (Excel), Basi di dati (Access), Strumenti di
presentazione (PowerPoint), Reti informatiche e comunicazione.
Diploma ECDL (European Computer Driving Licence).
ECDL Core Level

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione)
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Analisi degli aspetti cinematici della corrente che defluisce su un tappeto erboso a protezione di
elementi strutturali e valutazione degli effetti.

Certificazione Energetica: Dipendenza del Coefficiente di Prestazione Energetica dai Parametri
di Maggiore Peso.

Dal 1999 al 2004
Diploma di perito tecnico industriale specializzazione in elettronica e telecomunicazioni,
conseguito nell’anno scolastico 2003/2004, presso l’I.T.I. “Don Bosco” Elettronica e
Telecomunicazioni, Via San Giovanni Bosco, 14 R – 16151 Genova (GE).
Elettronica, Informatica, Elettrotecnica, Meccanica, Telecomunicazioni, Disegno Tecnico, Inglese
Tecnico.
Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettronica e Telecomunicazione.
Votazione finale conseguita: 80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANA
INGLESE
Buona
Buona
Buona
Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante il percorso di studio universitario dove era
indispensabile collaborare con i propri compagni di studi per una progettazione di edilizia
integrata. Capacità consolidata anche attraverso l’ultima esperienza lavorativa.
Ottime capacità relazionali e coordinative nell’ambito di gruppi di lavoro acquisite nel corso degli
anni di lavoro e delle varie attività sportive di squadra che ho praticato sin dall’infanzia.

Buone capacità organizzative acquisite grazie al percorso di studi universitari e consolidate
nel corso del progetto Smart Island per conto di EXALTO ENERGY & INNOVATION S.R.L.

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.

Ottime capacità di utilizzo del computer e, in particolare, dei seguenti software:
Sistemi operativi: Windows, Mac OS;
Sistemi applicativi: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, Outlook.
Programmi di grafica e di progettazione: Autocad, Archicad, Surfer 10, TherMus Acca, PriMus,
SketchUp, Adobe Photoshop, Pinnacle Studio.
Ottime le conoscenze relative alle reti informatiche e all’utilizzo dei Browser Web.
Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software.
Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer.

B

PATENTE

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE ALLA L. 675/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.
IN FEDE
ING. FRANCESCO Bolino
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