
ESPERIIENZE LA
AVORATIIVE

nato il 21/06/1978
a Casalle Monf.to (AL)
cittadinanza italiana

ngpec.eu
enrico.cavalli@in
e.cavalli@libero.it

+39 328 2152125

a Galetta n°2
n
cascina
Rosigna
ano Monf..to (AL)

TITO
OLI di STU
UDIO
Laurrea magistrrale in Ing. Civile
indiriizzo Geote
ecnica
Polittecnico di T
Torino
Anno
o 2003
Votazione: 108//110

da giugn
no 2008 ad oggi
Azien
nda: AM+
+ SpA (AM
MC SpA siino al 30/06
6/21)
Setto
ore: gesto
ore del Serrvizio Idric
co Integratto
Ruolo
o:
Resp
ponsabile del
d Servizio
o Idrico In
ntegrato e RUP
per Lavori,
L
Serrvizi e Forn
niture
Manssioni: elabo
orazione del
d piano p
programma
a investime
enti e
manu
utenzione ordinaria
o
d
delle reti ed
e impianti.
L’atttuazione dei
d suddettti program
mmi mediante il
coorrdinamento
o
dell’uffficio
te
ecnico,
degli
assisttenti tec
cnici e d
del person
nale operrativo
azien
ndale, delle impresee di manutenzione e dei
forniitori aziend
dali.
La supervision
s
ne delle aattività del Labora
atorio
analisi aziendale.
p
zione ad iincontri come
c
refe
erente
La partecipaz
tecnico aziend
dale in Auttorità d’A
Ambito o presso
p
u
tecn
nici di Am
mministraz
zioni Comunali,
gli uffici
Prov
vinciali e Re
egionale.
da marzzo 2006 a maggio
m
2008
8
Azien
nda: BCR
R SOLAISY
YSTEM S.n
n.c.
Setto
ore: stabiilimento di prefabbri cazione dii solai e tra
avi
Manssioni: dime
ensionamento degli elementi,, stesura delle
distin
nte di pro
oduzione, redazione degli elab
borati
grafici e delle relazioni
r
teecniche.
da ottob
bre 2003 all febbraio 2006
Azien
nda: COL
LLINI S.p.A
A.
Setto
ore: Impresa
di costruzio
oni di grandi
o
opere
ostrade, fe
errovie, galllerie)
(auto
Manssioni: aiutto Direttore di C
Cantiere, incaricato
o del
conttrollo delle
e fasi di realizzazione dell’o
opera,
della sicurezza
a in cantierre e della redazione della
conttabilità dei subappalttatori e forrnitori.
ABILITA
TAZIONI
o

o
oma di matturità scien
ntifica
Diplo
Ist. C.
C Cattane
eo di Torin
no
Anno
o 1997
Votazione: 56/660

o

o
ambridge PET
P
Certificato Ca
(with
h Merit) pe
er la lingua inglese
Anno
o 1999

n
nel 2003 conseguita
c
l’abilitaziione alla profession
ne di
In
ngegnere (settori civile,
ambientalle, indusstriale
in
nformazion
ne)
della
d
dal 2006 iscritto all’Ordinee degli Ingegneri
I
P
Provincia di
d Alessand
dria – matrricola A-182
20
d
dal 2011 co
onseguita l’abilitazio
one come “Coordinatore
d
della Sicure
ezza nei cantieri in fase di Prrogettazion
ne ed
E
Esecuzione
e” (D.Lgs 81/08)
n
nel 2019 co
onseguita l’abilitazio
one di Tea
am Leade
er per
Sicurezza dell’Acqua
d
a nella
l’iimplementazione dei Piani di S
fi
filiera idrop
potabile
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FORMAZIONE - CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI
RUP / Codice Appalti / Progettazione
Data
18/01/2022
23/12/2019

Evento
Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale
del Rup - il Corso Base (Linea A – Percorso formativo 1)
Project Management – Programmazione e definizione delle
risorse

Organizzatore

Ore

CFP

MIMS - ITACA

21

-

Unipro Srl

21

21

Ore

CFP

7

7

Polis Lombardia

32

-

ISS + Accredia

8

-

FAST

22

22

Ordine ing. Torino

6

6

Servizio Idrico Integrato
Data
23/03/2021
23/05/2019
10/04/2019
23/02/2018
19/05/2017

Evento

Organizzatore

Nuovi inquinanti nelle acque destinate ad uso umano. Tecnologie
di rimozione, esperienze gestionali
Corso di formazione nazionale per Team-Leader per
l'implementazione dei Piani di Sicurezza delle Acque potabili
Sviluppi normativi e tecnico scientifici nel settore della acque
destinate al consumo umano
Impianti biologici di depurazione – Modulo 2 – Corso base per la
gestione di processo
Metodologie per la protezione delle risorse idriche sotterranee:
aspetti teorici e pratici

Università
Brescia

studi

24/11/2016

Energia ed impianti di depurazione – Uso ottimale e recuperi

Ordine ing. Milano

6

6

12/04/2016

Acqua potabile – Problemi emergenti e tecnologie avanzate

Ordine ing. Milano

6

6

19/06/2014

Potabilizzazione delle acque: inquinanti emergenti, verifiche di
funzionalità, risparmio energetico

Ordine ing. Pavia

4

4

Ore

CFP

40

40

Sicurezza (D.lgs 81/08)
Data

Evento

Organizzatore

02/04/2021

La sicurezza e i rischi nei cantieri (Aggiornamento CSP/CSE)

Centro studi Athena

22/01/2021

La gestione della sicurezza nell’utilizzo di macchine ed attrezzature

CNI

4

4

19/05/2020

La sicurezza al tempo del Covid

CNI

3

3

06/10/2016

Rischio elettrico

Centro Sts srl

6

6

11/12/2015

La sicurezza in cantiere – Il rischio elettrico

IEC Torino

8

8

06/10/2015

La sicurezza in cantiere

IEC Torino

8

8

25/09/2015

I rischi connessi all’utilizzo di macchine ed attrezzature

Ordine ing. Pavia

4

4

11/09/2015

La valutazione di rumore e vibrazioni

Ordine ing. Pavia

4

4

16/06/2015

Rischi connessi alla realizzazione di opere di scavo

Ordine ing. Pavia

4

4

29/05/2015

I rischi di caduta dall’alto

Ordine ing. Pavia

4

4

25/09/2014

La sicurezza del lavoro negli spazi confinati: il caso delle fognature

Ordine ing. Varese

6

6
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