FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

PATENTE O PATENTI
Nazionalità
Data di nascita

NICOLA ZAMAGNA
VIA BELVEDERE 35/B - 47923 - RIMINI (RN)
+39 3385000757
+39 0541758661
NICOLAZAMAGNA@YAHOO.IT
A3 - B
Italiana
12 / 11 / 1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/2014 –
Ingegneria delle strutture, Rimini (RN), Italia
Studio tecnico di progettazione strutturale
Collaborazione alla progettazione
Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale, edifici esistenti
SINTESI DEI LAVORI ESEGUITI:
2014, settembre: Redazione di pratica IPRiPI capannone industriale, Italmeccanica SNC, Via del
Tesoro n.210/D Villa Verucchio (RN)
2014, novembre: Progettazione di RIPARAZIONE e INTERVENTI LOCALI sul cimitero storico di
Molinella, Comune di Molinella (BO)
2015, gennaio: Redazione di pratica IPRiPI per insegna del palazzetto di Santarcangelo, Società
sportiva A.S.D. Basket Santarcangelo (RN)
2015, febbraio: Redazione di pratica in autorizzazione sismica per INTERVENTI LOCALI e
MIGLIORAMENTO sulla chiesa di Montepetra
2015, marzo: Redazione di pratica in autorizzazione sismica per INTERVENTI LOCALI su casa
privata isolata, Canali Paolo e Fogli Emanuela, Mercato Saraceno (FC)
2015, aprile: Redazione di pratica in autorizzazione sismica per INTERVENTI LOCALI sulla sede
del comune di Pieve di Cento a seguito dei danni subiti dal sisma, Comune di Pieve di Cento (BO)
2015, aprile: Redazione di pratica in deposito per INTERVENTI LOCALI su casa in aggregato,
Giannetti Massimiliano, Ferrara (FE)
2015, maggio: Indagini non distruttive e redazione di relazione sul pericolo di
SFONDELLAMENTO dei solai di alcune strutture comunali, Comune di Bollate (MI)

2015, giugno: Redazione di pratica in autorizzazione sismica per NUOVA PARATIA presso il
cimitero di Sant’Aquilina (Primo stralcio del progetto di INTERVENTI LOCALI), Sant’Aquilina (RN)
2015, novembre: Redazione di pratica IPRiPI, Cantori Gilberto, Verucchio (RN)
2015, dicembre: Redazione di pratica in autorizzazione per MIGLIORAMENTO SISMICO di
scuola elementare “Montessori” di Rimini, Comune di Rimini (RN)
2016, gennaio: Progettazione definitiva per il MIGLIORAMENTO SISMICO del deposito della
regione E-R, Regione Emilia-Romagna, San Giorgio di Piano (BO)
2016, febbraio: Redazione di pratica in deposito per NUOVA COSTRUZIONE di villetta in
muratura armata, Ing. Maretti Mario, Mirandola (MO)
2016, marzo: Indagini non distruttive e redazione di VERIFICA STATICA dei solai delle scuole del
comune di San Leo, Comune di San Leo (RN)
2016, marzo: Redazione della verifica statica del PONTE ESISTENTE e progetto preliminare per
il NUOVO PONTE di accesso al paese di San Leo, Comune di San Leo (RN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2010 – 07/2010
Comunità montana alta valmarecchia, Novafeltria (RN), Italia
Ente Pubblico
Tirocinio orientativo post laurea
Difesa ambientale e idrologica – Manutenzione stradale

02/2006 – 02/2006
Studio TI società cooperativa di progettazione, Rimini (RN), Italia
Studio d’ingegneria
Stage
Disegna CAD strutturale, impiantistico, architettonico, verifica strutturale

07/2005 – 08/2005
Ufficio tecnico comune di Verucchio, Verucchio (RN), Italia
Ente Pubblico
Stage
Rilievo architettonico, relazione tecnica, progettazione strutturale, manutenzione architettonica e
stradale, disegno CAD

07/2004 – 08/2004
Ufficio tecnico comune di Verucchio, Verucchio (RN), Italia
Ente Pubblico
Stage
Rilievo architettonico, relazione tecnica, progettazione strutturale, manutenzione architettonica e
stradale, disegno CAD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31 Marzo – 26 Maggio 2016
Protezione civile - Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia
Romagna
La gestione Tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione dell’agibilità
Agibilitatore in emergenza sismica

05 Settembre 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
Strutture in LEGNO esistenti. Analisi, vulnerabilità, interventi – Ing. Claudio Ferrari

28 Maggio 2015
PROGECO s.r.l. e patrocinio dell’ordine degli ingegneri e architetti della Repubblica di San
Marino
L'evoluzione delle strutture in acciaio UNI EN 1090

13 Maggio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
Consolidamento e rinforzo dei solai

27 Marzo 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
Progettazione Antisismica di Costruzioni in Acciaio

26 Febbraio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
Pacometro conoscere ed utilizzare lo strumento

10-11 Ottobre 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
Dissesti delle costruzioni, crolli ed elementi di Ingegneria forense – Prof. Nicola Augenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi

• Date (da – a)

2010 – 2013
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Scuola di Ingegneria e Architettura
Viale Risorgimento 2, Bologna (BO)
Progetto in zona sismica, Diagnostica e sperimentazione delle strutture, Calcolo automatico
delle strutture, Impianti tecnici, Costruzioni idrauliche, Sistemi idraulici urbani
Laurea di II livello in Ingegneria Civile – Classe delle lauree magistrali LM 23 Ingegneria Civile
Laurea Magistrale – Curriculum: Costruzioni per l’edilizia
Verifica di vulnerabilità sismica del padiglione n. 30 del complesso ospedaliero Sant’Orsola
Punteggio 105/110

2006 – 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria, Viale Risorgimento 2,
Bologna (BO)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnologia dei materiali, costruzioni in acciaio, costruzioni in CA e muratura, disegno, tecnica
delle costruzioni, infrastrutture viarie, infrastrutture idrauliche, termofisica delle costruzioni,
geotecnica, meccanica dei materiali

• Qualifica conseguita

Laurea di I livello in Ingegneria Civile – Classe delle lauree n.8 Ingegneria Civile e Ambientale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Triennale – Curriculum: Strutture
Verifiche di stabilità delle aste in acciaio: confronto tra cNR 10011/1988 e D.M. 14/01/2008
Punteggio 100/110

2001 – 2006
Istituto tecnico per geometri I.T.G “O. Belluzzi”, Via Colonna 20, Rimini (RN)
Estimo, CAD, topografia, costruzioni, disegno
Diploma di geometra
Istruzione secondaria superiore – Punteggio 100/100

RICONOSCIMENTI / ACCREDITAMENTI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

23 Aprile 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Rimini

Dicembre 2013 – II Sessione
Alma Mater Studiorum - Settore formazione post lauream

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Autovalutazione

Compressione

Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di adattamento a contesti diversi da quello di origine maturati durante l’esperienza
universitaria e durante le attività di volontariato. Buone capacità relazionali e comunicative
maturate durante l’esperienza scout dal 1999 e come capo scout dal 2009. Capacità di
trasmettere le conoscenze e ottima disponibilità alle spiegazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottime capacità di lavorare in gruppo, di organizzare e gestire gruppi e di problem solving
maturate durante l’esperienza scout e universitaria.
Sistemi operativi: Windows XP – Vista – 7
Ottima conoscenza di Microsoft office ( Word, Excel, Power Point, Publisher).
Ottima conoscenza Autocad 2D
Buona conoscenza MIDAS GEN
Buona conoscenza SAP2000
Buona conoscenza Straus 7
Buona conoscenza Revit

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Canto, Chitarra

Membro del gruppo scout Rimini 8 dal 1999.
Capo scout del reparto (ragazzi da 12 a 16 anni) dal 2009.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae - art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art.
75-76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si dichiara che quanto espresso nel curriculum corrisponde al vero.
Rimini, 30 Maggio 2016

