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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Barbierato 
Indirizzo  Via Sclavo 30/G, 15121, Alessandria (AL) 

Italia 
E-mail  andreabarbierato.ing@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/07/1987 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Periodo   2014  -  Oggi 

• Tipo di impiego  Ingegnere civile libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Progettazione di opere civili ed edili 
Progetto e verifica di strutture in c.a., muratura, legno e acciaio con software agli elementi finiti; 
Organizzazione delle diverse attività con committenti e altri studi professionali; Direzione lavori 
in cantiere; Disegno tecnico con software cad; Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
 

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
 

 01/09/2021  -  Oggi 
MIUR - ITIS Alessandro Volta - ALTF01000R. Alessandria, Spalto Marengo n.42 
Contratto a tempo indeterminato. Cattedra ordinaria. 
Professore di scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappres.  grafica 
 

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

 12/09/2020 – 31/08/2021 
MIUR – IIS Vinci-Nervi-Fermi. ALIS00600N. Alessandria, via Trotti n.19 
Contratto a tempo determinato. Cattedra ordinaria. 
Professore di scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappres.  grafica 
 

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

 12/09/2019 – 30/06/2020 
MIUR – IIS Vinci-Nervi-Fermi. ALIS00600N. Alessandria, via Trotti n.19 
Contratto a tempo determinato. Cattedra ordinaria. 
Professore di scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappres.  grafica 
 

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

 04/10/2018 – 31/08/2019 
MIUR – IIS Nervi-Fermi. ALIS01800X. Alessandria, via Morbelli n.33 
Contratto a tempo determinato. Cattedra ordinaria. 
Professore di scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappres.  grafica 
 

 • Periodo   20/09/2017 – 30/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR - Istituto Comprensivo Valenza A. ALIC838001. Valenza, viale Oliva n.14 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Cattedra ordinaria. 
Professore di tecnologia nella scuola secondaria di I grado 
 

 • Periodo   10/11/2016 – 30/06/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR – I.S. Ascanio Sobrero. ALTF080003. Casale Monferrato, via Candiani d’Olivola n.19 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. Cattedra ordinaria. 
Professore di costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 
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CONOSCENZE INFORMATICHE   
• Sistemi operativi  Ottima padronanza di Windows. 

• Elaborazione testi  Ottima padronanza di Microsoft Word, buona padronanza di Microsoft Publisher. 

• Fogli di calcolo  Ottima conoscenza di Microsoft Excel. 

• CAD  Ottima padronanza di Autocad per il disegno 2D 

• Software strutturali 
 

 

 Ottima conoscenza di CDSWin (della ditta S.T.S.) 
Ottima conoscenza di Edisis2000 (della ditta Newsoft) 
Ottima conoscenza di Por2000 (della ditta Newsoft) 

• Computi metrici  Primus (della ditta ACCA software) 
Pitagora (della ditta Blumatica) 

• Piani di sicurezza  Certus (della ditta ACCA software) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

• Certificazioni 

 INGLESE 
ECCELLENTE 
BUONA 
BUONA 
IELTS -  Votazione 5 - Anno 2010 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità e attitudine al lavoro in gruppo e ottima capacità di comunicazione. 

Capacità di relazionarsi con gli altri maturata sia nelle relazioni con colleghi e committenti in 
ambito privato, sia come docente in ambito scolastico. 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
• Anno di conseguimento  2006 

• Diploma  MATURITÀ TECNICA PER GEOMETRI 
• Votazione  100/100 

• Sede  Politecnico di Torino 
• Tesi  STUDIO E PROGETTO DELLE OPERE DI FONDAZIONE DEL VIADOTTO DELLA NUOVA 

TANGENZIALE DI MORANO PO (AL) 

• Periodo  06/09/2010  -  16/07/2013 
• Corso  Laurea magistrale in Ingegneria Civile (2 anni) – Indirizzo specializzazione: Strutture 
• Sede  Politecnico di Torino 
• Tesi  IDENTIFICAZIONE NON-LINEARE DI MODELLI FISICI DI PONTI TESTATI IN MODALITA’ 

PSEUDODINAMICA 
• Periodo  2018 

• Corso  24 CFU ai sensi del D.M. 616 del 10/08/2017 
• Sede  Università degli Studi di Torino 

• Periodo  A.A. 2019/2020 
•  Master Universitario  Master Universitario di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Sociologia e metodologia della 

didattica negli insegnamenti Tecnici”. 
• Sede  Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
• Tesi  SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA DIDATTICA NEGLI INSEGNAMENTI TECNICI 
• Data 

• Istituto 
• Qualifica conseguita 

 
 • Materia / Classe di concorso 

 Giugno 2021 
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Vincitore di Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale 
docente D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 8/07/2020 
A037 – Scienze e Tecnologie delle costruzioni, Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 

• Data 
• Istituto 

• Qualifica conseguita 
 

 • Materia / Classe di concorso 
 
 

 Luglio 2022 
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Vincitore di Concorso ordinario per titoli ed esami per reclutamento del perdonale docente  
D.D. n. 449/2020, D.M. 326/2021, e D.D. n. 23/2022 
A060 – Tecnologia nella Scuola secondaria di I grado 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Senso dell'organizzazione maturato nel tempo sia in ambito universitario che lavorativo. 
Buona esperienza nella gestione dei gruppi e dei progetti. 
Alto senso di responsabilità e del dovere. 
Capacità nella gestione delle risorse umane ed economiche e attitudine alla risoluzione di 
problemi complessi per il rispetto del budget e delle tempistiche. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 In possesso di qualifica di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, come 

previsto dall'Allegato XIV del D. lgs 9 Aprile 2008, n.81. 
 
Acquisite in ambito universitario e lavorativo conoscenze trasversali su diversi tipi di strutture, 
essendomi occupato di: 
-  fabbricati in c.a. e muratura, per lavori di nuova costruzione, interventi locali, miglioramenti 

e adeguamenti;  
- opere geotecniche di fondazione, di sostegno, ponti; 
- strutture in acciaio (capannoni, pensiline fotovoltaiche, soppalchi, ascensori, linee vita, 

ecc…) 
- opere strutturali specifiche per impianti di digestione anaerobica e compostaggio (digestori, 

biofiltri, serbatoi, gasometri, vasche, ecc…) 
CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONE 

ALLA LIBERA PROFESSIONE 
  

CERTIFICAZIONI 
 

 In possesso di qualifica di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, come 
previsto dall'Allegato XIV del D. lgs 9 Aprile 2008, n.81. Qualifica rilasciata dal Politecnico di 
Torino in data 18/03/2014. 
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

 Iscritto all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria dal 
12/03/2014 con numero A-2183, sezione A, settori civile e ambientale. 
 
 

 
PATENTE   B 

 
        
 
  

Firma 
ANDREA BARBIERATO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


