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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Ravelli 

Indirizzo(i) Via Giovanni XXIII, 2 - Lograto (BS) 

Telefono(i) + 39 335 438358   

Fax + 39 030 396143 

E-mail stefano.ravelli@studiofrosio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06 gennaio 1966 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal gennaio 2016 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista nei seguenti ruoli: Progettista, Project manager, Assistente alla Direzione lavori, 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di tutti i livelli della progettazione edile di impianti idroelettrici, redazione di capitolati e 
specifiche tecniche di opere civili e organi idraulici, assistenza nella direzione dei lavori, gestione dei 
rapporti con i clienti e i fornitori, redazione della documentazione per l’ottenimento della qualifica di 
impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (IAFR) ai fini dell’accesso agli incentivi per le 
risorse rinnovabili. 

Committente Studio Frosio Srl 
Sede Legale: 2, largo G. Donegani - 20121 Milano - Italia 
Sede operativa: 9, via P.F. Calvi, 25125, Brescia, Italia 
Tel.: 0303702371 – Fax: 030396143 – e-mail: info@studiofrosio.it 
Sito web: http://www.studiofrosio.it 

Tipo di attività o settore Impianti idroelettrici; opere idrauliche 
  

  

Date Dal 1993 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Associato dello Studio Frosio ho ricoperto i seguenti ruoli: Progettista, Project manager, Assistente 
alla Direzione lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Gestione 
Risorse 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di tutti i livelli della progettazione edile di impianti idroelettrici, redazione di capitolati e 
specifiche tecniche di opere civili e organi idraulici, redazione di piani di sicurezza e coordinamento, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza nella direzione dei 
lavori, gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori, redazione della documentazione per l’ottenimento 
della qualifica di impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (IAFR) ai fini dell’accesso agli 
incentivi per le risorse rinnovabili, coordinamento del lavori di altre persone dello studio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Frosio, 9, via P.F. Calvi, 25125, Brescia, Italia 

Tipo di attività o settore Impianti idroelettrici; opere idrauliche 
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Date Dal 1992 al 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e assistente alla Direzione Lavori 

Principali attività e responsabilità Progettazione di impianti idroelettrici, coordinamento di lavoro di altre persone dello studio, assistenza 
alla Direzione Lavori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Frosio, 9, via P.F. Calvi, 25125, Brescia, Italia 

Tipo di attività o settore Impianti idroelettrici; opere idrauliche 
  

Date Dal 1988 al 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente progettista 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di semplici aspetti progettuali di impianti idroelettrici sotto la supervisione di un titolare, 
sviluppo di computi metrici, esecuzione di livellazioni e rilievi con livello, teodolite, tacheometro e 
stazione totale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Frosio, 9, via P.F. Calvi, 25125, Brescia, Italia 

Tipo di attività o settore Impianti idroelettrici; opere idrauliche 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso e-learning di formazione professionale continua "Introduzione la GIS" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nozioni di base relative al GIS e utilizzo di software freewere per la gestione dei dati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PIXELFABRICA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base e-learning "Autodesk Revit Architecture 2014 " 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo del programma BIM nella funzionalità di base 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

QMS SRL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso e-learning di formazione professionale continua "Coordinatore per la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori - Il CSE, la Direzione Lavori e le imprese affidatarie" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento obbligatorio secondo il D.lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

QMS SRL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso e-learning di formazione professionale continua "Coordinatore per la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori " 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento obbligatorio secondo il D.lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

QMS SRL 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso e-learning di formazione professionale continua "Il rischio elettrico e la protezione dalla scariche 
atmosferiche" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento obbligatorio secondo il D.lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

QMS SRL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento "lavori in quota, sistemi di arresto anticaduta e 
rischio biologico" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento obbligatorio secondo il D.lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

OFFICINA DELLA SICUREZZA SRL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario "le attività di vigilanza nei cantieri e il piano nazionale edilizia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento obbligatorio secondo il D.lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SCUOLA EDILE BRESCIANA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio in "Materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro - cantieri temporanei e mobili 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento obbligatorio secondo il D.lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOOR 2000 - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 16/10/2001 al 19/02/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al "Corso di 120 ore secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 19 del D.Lgs. 
494/86 e D.lgs. 528/99 Energetico in Edilizia" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza cantiere ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOOR 2000 - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date Dal 1992 al 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al "Corso di Risparmio Energetico in Edilizia" 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Legge 10 sul risparmio energetico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENEA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 1981 al 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica di geometra con votazione di 42/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Topografia (anche sul campo), estimo, disegno tecnico, dettagli costruttivi, progettazione strutturale 
semplice, inglese di base 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri "Nicolò Tartaglia" di Brescia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità nel rapporto con le persone, pazienza e disponibilità nelle relazioni umane. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Per anni responsabile dei geometri dello Studio 

  

Capacità e competenze tecniche Rilievi e livellazioni con stazione totale, teodolite, livello. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto Office e di MS project, conoscenza di 
AutoCAD, Civil 3D, Revit Architecture, ACCA PRIMUS, tutte acquisite nella pratica pluridecennale di 
lavoro 

  

Capacità e competenze artistiche Buone doti creative, sviluppate sia sul lavoro (progettazione architettonica) sia nel tempo libero 
(esecuzione di dipinti con acrilico). 

  

Patente Patente B 
  



Pagina 5/3 - Curriculum vitae di 
 Mazzoleni Sergio  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Ulteriori informazioni Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Brescia dal 1992. 
 
Ha frequentato i seguenti seminari di aggiornamento professionale: 

 2009 - Piano casa della Regione Lombardia. 

 2010 - La vincolistica idrogeologica ed ambientale nelle aree montane. 

 2012 - Relazione Paesaggistica. 

 2013 - Introduzione all'uso professionale di Smartphone e Table. 

 2014 - Il BIM, la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica con soluzioni Autodesk. 
Teoria e dimostrazione pratica. Il controllo post-progettazione e la manutenzione dell'edificio, 
organizzato da SYSTEMA S.r.l, evento patrocinato dal Collegio Geometria della Provincia di 
Brescia. 

 2014 - Laser scanner 3D e APR, organizzato da MICROGEO S.r.l., evento patrocinato dal Collegio 
Geometria della Provincia di Brescia. 

 2016 - Le Sfide dell'edilizia del Futuro, evento patrocinato dal Collegio Geometri della Provincia di 
Bolzano 

 
Obbligo di leva assolto nel 1986/1987 
 
 

  
  

Allegati  

 


