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CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE
Informazioni personali
Nome

Enrico Englaro

Luogo e data di nascita

Trieste - 19 giugno 1965

Codice Fiscale

NGL NRC 65H19 L424N

Stato civile

Coniugato dal 2001, due figli

Residenza

Via C. Cosulich, 24 – 34074 Monfalcone (GO)

Istruzione e formazione
Titolo

Laurea in ingegneria civile, indirizzo edile, in data 14.12.1994 (votazione 110
e lode su 110) - Università degli Studi di Trieste.
Tesi di Laurea in edilizia industriale "Recupero della ex fabbrica s.a. Birra
Pordenone per una biblioteca speciale".
Diploma di Liceo Scientifico conseguito a Udine.

Abilitazione

Esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, nella sessione
di aprile dell'anno 1995 (votazione 114 su 120).

Ordine professionale

Posizione 647/A Ordine Ingegneri della Provincia di Gorizia.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 29.06.1995.

Corsi

Corso di aggiornamento sulla progettazione di Opere strutturali in conformità
all’Ordinanza 3273 del 2003 – anno 2003 a Udine;
Corso di aggiornamento sulla progettazione di strutture in zona sismica in
conformità alle NTC di cui al DM 14.01.2008 – anno 2009 CISM (Centro
Internazionale di Scienze Meccaniche) di Udine;

Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Valutazione in base al QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo).
Inglese - livello B2

Esperienze lavorative
Servizio
Pubblici

presso

Enti

Dal 23.09.2003 al 20.12.2007 ha prestato servizio a tempo determinato, parttime, presso il Settore 5 LLPP, servizio di progettazione Opere Pubbliche del
Comune di Pordenone, in qualità di esperto tecnico, categoria D.
Successivamente, con contratto N.55 del 21.12.2007, il rapporto è stato
trasformato a tempo indeterminato a tempo pieno fino al 21.12.2008.
Dal 22.12.08 al 11.01.15 rapporto a tempo indeterminato part time.
Dal 12.01.15 al 31.12.16 rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno
(Posizione Organizzativa).
Dal 01.01.17 ad oggi, in servizio presso il Comune di Monfalcone, rapporto a
tempo pieno (Posizione Organizzativa).

Libera professione

Ha svolto singolarmente l’attività di libero professionista come progettista dal
15.01.1996, inizialmente con sede dello studio a Gradisca d'Isonzo (GO), poi
Monfalcone (GO).

Capacità e competenze
Capacità

e

competenze

Progettazione strutturale civile, industriale, per complessi scolastici e sportivi
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specifiche professionali

in zone sismiche, sia nel campo delle opere pubbliche che in quelle private.
Progettazione integrale architettonica nel campo del recupero e restauro di
edifici storici;
Direzione dei lavori architettonici e strutturali per opere pubbliche e private
con particolare riferimento alle problematiche tecnico-costruttive, alla
valutazione dei materiali, alla contabilità dei lavori;
Collaudo statico per opere strutturali in zona sismica;
Conoscenza delle procedure di appalto di opere pubbliche e della gestione
dei contratti di appalto in fase esecutiva;
Partecipazione a commissioni di gare per appalti di opere pubbliche;
Consulenza tecnica all’ufficio legale dell’Amministrazione comunale (PN).

Capacità e
relazionali

competenze

Nell’ambito dell’attività di libero professionista e nell’ambito del lavoro presso
il Servizio LLPP del Comune di Pordenone il sottoscritto ha sviluppato la
capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati lavorando in gruppo a stretto
contatto con colleghi e collaboratori; al tempo stesso ha acquisito la capacità
di risolvere in modo autonomo e rapido tutte le problematiche di
progettazione e direzione lavori nel campo dell’edilizia civile e industriale.
Nel coordinamento delle attività di progettazione, supportato anche
dall’interesse costante per il proprio lavoro, il sottoscritto ha manifestato
l’attitudine e la disposizione alla mediazione e alla gestione dei rapporti
interpersonali, anche in situazioni critiche di stress e di forte tensione
emotiva, riconoscendo e valorizzando le specifiche competenze, le attitudini
e le aspirazioni altrui.

Capacità e competenze
organizzative

Il sottoscritto, nel coordinamento delle progettazioni in team e nell’attività di
direzione lavori, ha raggiunto numerosi ottimi risultati grazie alle conoscenze
tecniche acquisite e alla capacità di coordinare con autorevolezza e
competenza i gruppi di lavoro.
Il sottoscritto ha sviluppato la capacità di gestire le competenze, le attitudini,
le responsabilità e le inclinazioni altrui nell’ambito delle gerarchie di ruoli di
volta in volta incontrate.

Capacità e competenze
tecniche operative

Sistemi operativi Windows
Microsoft Office (Excel, Word)
Autocad LT 2006-2010
MasterSap top 2009 programma di calcolo strutturale agli elementi finiti.
Il sottoscritto possiede specifica e approfondita conoscenza nell’uso dei
suddetti programmi che costituiscono strumenti d’uso corrente nell’attività
lavorativa.

Capacità
artistiche
Contatti

e

competenze

Spiccata dote e capacità nel disegno a mano libera e nelle arti grafiche in
genere.
recapiti presso il Comune di Monfalcone
p.zza Repubblica, 34074 Monfalcone (GO)
tel. 0481 494258
mail enrico.englaro@comune.monfalcone.go.it

22.10.2018

Ing. Enrico Englaro

2

