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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Simone Torri 

Indirizzo(i) Via 25 aprile, 23 NOCETO (PR) 

Cellulare 3703278184   

E-mail ing.simonetorri@gmail.com 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 21/12/77 

Sesso maschile 

    

Esperienza professionale  
  

Date 01/05/2014→ 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione dei lavori per opere di ingegneria. 
  

Tipo di attività o settore Edilizia e meccanica 

 

Date 01/12/2004 – 30/04/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico di produzione e direttore dei lavori per strutture prefabbricate in 
calcestruzzo armato. 

Principali attività e responsabilità Direzione dei lavori per opere in calcestruzzo armato, programmazione della produzione e 
coordinamento del personale di stabilimento con delega in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coopsette soc. coop. 

Castelnovo Sotto, RE 

Tipo di attività o settore Società di Costruzioni 

 

Date 01/01/2004 - 30/06/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Stesura di piani particolareggiati e progettazione di opere infrastrutturali e di urbanizzazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Studio tecnico di progettazione architettonica ed urbanistica” dell’Arch. Zuccheri Ermanno 

Noceto, PR 

Tipo di attività o settore Studio di progettazione 
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Istruzione e formazione 
  

Data 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Parma 

  

Data 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria civile presso Università degli studi di Parma (106/110) 
 
 
 

Data 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso base PROGETTISTI CASA CLIMA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
 
 

Data 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione linee vita 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

RES Reggio Emilia 
 
 

Data 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione strutturale del legno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Promo legno 
 
 

Data 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Verifica sismica di edifici esistenti in muratura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ordine ingegneri provincia di Parma 
 
 
 

Data 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore energetico in edilizia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio del fabbisogno di energia primaria degli edifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Centro servizi edili di Parma 

  

Data 2012 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione per dirigenti alla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/2008 e 
aggiornamento sul Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ente di formazione professionale edile 

  

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione manageriale: comunicazione e gestione delle riunioni, elementi di 
bilancio, finanza e diritto societario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Ente di formazione professionale edile 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese  
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di problem solving, assunzione di responsabilità in materia di progettazione, 
direzione lavori e sicurezza dei lavoratori, capacità organizzativa del personale di produzione, 
attitudine alla comunicazione e all'orientamento del risultato. 

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza nella progettazione e direzione lavori di opere in calcestruzzo armato, verifica 
sismica di edifici esistenti, progettazione linee vita, certificazione e diagnosi energetica, 
conoscenza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sue 
applicazioni in produzione. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office e degli applicativi per 
l’ingegneria: 

-          AUTOCAD 

-          PROSAP (programma di calcolo agli elementi finiti) 

-          TERMOLOG Epix7 (certificazione energetica edifici) 

-          TRE MURI Sta Data (progettazione e verifica sismica di edifici in muratura) 

  

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 

Firma Simone Torri 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

