
 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERONELLI ANDREA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Ottobre 2018 – alla data attuale; 

• Nome dell’azienda e città  LARIO RETI HOLDING S.p.A. – Lecco, via Fiandra 13; 

• Tipo di società/ settore di attività  S.p.A. a completo capitale pubblico affidataria del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Lecco; 

• Posizione lavorativa  Ingegnere addetto all’ufficio Progettazione e Investimenti; 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetti di manutenzione reti d’acquedotto e di fognatura; 

Collaboratore nella progettazione di opere idrauliche (reti e serbatoi) in tutte le fasi prescritte dal 
D.lgs. 50/2016 per progetti di Piano d’Ambito; 

Collaboratore nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Collaboratore nella stesura del modello matematico delle reti di fognatura dei comuni della 
provincia di Lecco e relativo piano fognario. 

 

• Date (da – a)   Aprile 2017 – Ottobre 2018; 

• Nome dell’azienda e città  STUDIO TECNICO ING. STEFANONI CHRISTIAN – Lecco, via C. Cattaneo 4; 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio tecnico professionale; 

• Posizione lavorativa  Impiegato tecnico; 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto a pratiche di verifica e progettazione strutturale; 

Collaboratore in progetti di Prevenzioni incendi; 

Collaboratore nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Aprile 2017; 

• Nome dell’azienda e città  POLITECNICO DI MILANO – Piazza Leonardo da Vinci, 32; 

• Tipo di società/ settore di attività  Istituto Universitario; 

• Posizione lavorativa  Collaboratore attività di ricerca “dinamica dei sedimenti nel Torrente Caldone”; 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore di tesisti nell’attività di analisi sperimentali in situ e modellazione idraulica del 
Torrente Caldone. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – alla data attuale; 

• Nome dell’azienda e città  VIGILI DEL FUOCO; 

• Tipo di società/ settore di attività  Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Como, distaccamento volontario di Canzo; 

• Posizione lavorativa  Vigile del fuoco volontario; 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorso tecnico urgente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 – Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ESPE Lecco 

• Qualifica o certificato conseguita  ABILIAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008  

   

• Date (da – a)  Novembre 2017 – Febbraio 2018; 

• Qualifica o certificato conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE CIVILE E 
AMBIENTALE (SEZ. A) – II sessione 2017. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Dicembre 2016; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano. Scuola di ingegneria civile, ambientale e territoriale; 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione strutturale sotto azione sismica e carichi eccezionali (fuoco, esplosioni), idrologia, 
modellazione idraulica mono e bidimensionale con attenzione al trasporto solido, interazioni 
suolo strutture, stabilità versanti, tecniche per la gestione del rischio con attenzione ai pericoli 
naturali (terremoti, alluvioni, frane); 

• Qualifica o certificato conseguita  LAUREA MAGISTRALE IN CIVIL ENGINEERING FOR RISK MITIGATION (110/110 e Lode). 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Settembre 2014; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano. Scuola di ingegneria civile, ambientale e territoriale; 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Analisi matematica (I e II), informatica, fisica, meccanica razionale, statistica, topografia, scienza 
e tecnica delle costruzioni, geotecnica, geologia, idraulica e costruzioni idrauliche, ingegneria 
sanitaria ambientale; 

• Qualifica o certificato conseguita  LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (103/110). 

   

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Luglio 2011; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” – Erba (CO); 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma Liceo Scientifico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE  (TOEIC 840/900) 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFROMATICHE. 

 Sistemi operativi: Window 

Software produttività personale: Pacchetto Office con approfondita conoscenza di Excel e Word 

Sotware CAD: AutoCAD, Inventor 

Software calcolo strutturale: Sismicad 12, Mastersap 

Software calcolo idraulico: Hec-Ras, River 2D, Basement, Basegrain, InfoWorks ICM 

Software computi metrici: Primus (Acca software) 

Linguaggi programmazione: Matlab 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Abilitazione come Esecutore TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) rilasciata dal 
Comando Provinciale VVF di Como; 

Donatore AVIS; 

Interessi sportivi: MTB, corsa, trekking, speleologia, arrampicata sportiva, sci. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

• Presentazioni  Solid transport in mountain rivers: monitoring techniques and long term assessment as flood 
prevention tools. Longoni et al., 2017 (presentazione mostrata in occasione dell’assemblea 
generale sulle geoscienze EGU2017, Vienna). 

 

 

 

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”. 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARO  

che i dati inseriti nel presente CV sono veritierisecondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

Erba, agosto 2021 

 

 


