
Pagina 1 - Curriculum vitae di Riccardo Donini   

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
               Formato Europeo 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCARDO DONINI 

Indirizzo  VIA AMERIGO VESPUCCI 11/A – 19135 LA SPEZIA 

Telefono  Abitazione: 0187/562873 – Cell.: 3405004908 

E-mail  ing.donini@gmail.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23 AGOSTO 1980 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Settembre 2010 – continua  

• Datore di lavoro  Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Ingegneria 

• Tipo di impiego  Indipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e progettazione strutturale/ Disegnatore, modellazione e calcolo strutture in C.A. acciaio 
Legno; Direzione Lavori, progettazione di opere in C.A. Acciaio Legno, Collaudo statico delle 
coperture edifici esistenti per installazione pannelli fotovoltaici arsenale militare, Progettazione 
Muri di sostegno, restauro facciata, ristrutturazione interna di fabbricati e cerchiature metalliche, 
Progettazione soppalco in acciaio, Progettazione di edifici in muratura c.a., Consolidamento di 
edifici lesionati da sisma pratiche comunali, catastali, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori. Lavori in bio Edilizia, progettazione di strada.  

   

• Date (da – a)  Marzo –  Giugno 2016 e 20 Ottobre – 20 Novembre 2016 

• Datore di lavoro  Istituto Istruzione Secondaria Superiore “D. Chiodo” – La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Professore  

• Principali mansioni e responsabilità  Professore di Tecnologie Meccaniche – manutenzione mezzi di trasporto e applicazioni 
meccaniche 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2020 - continua 

• Datore di lavoro  L’arte del pulito (Lavanderia) 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavanderia con personale all’interno del C.C. Le Terrazze a La Spezia. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2016 - 2019 

• Datore di lavoro  Sleep in La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Consorzio per la gestione di appartamenti ad uso turistico. Espletamento pratiche burocratiche 
per ottenimento permessi Regionali/ASL/Comune - ristrutturazioni immobili mirato all’accoglienza 
dei turisti - arredamento su misura - gestione degli appartamenti dal check in – check out – 
fornitura e pulizia delle lenzuola e pulizia appartamento – gestione dei portali internet – contabilità 
struttura ricettiva 
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• Date (da – a)  25 Ottobre – 2 Novembre 2010 

• Datore di lavoro  Provincia della Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnico volontario per emergenza alluvione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Lavori in prima emergenza, Tavoli tecnici con sindaci responsabili protezione civile e 
organi competenti per trovare le soluzioni ai disastri 

   

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Luglio 2010  

• Datore di lavoro  Fondazioni Speciali S.p.A – Noceto (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Geotecnica 

• Tipo di impiego  Stage di Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la realizzazione di attraversamenti sotterranei mediante Trivellazione 
orizzontale Controllata e stesura tesi di Laurea 

   

• Date (da – a)  Marzo 2000 – Marzo 2002 

• Datore di lavoro  Studio Tecnico Ing. Rabbi - La Spezia  

• Tipo di azienda o settore  Studio Ingegneria Civile 

• Tipo di impiego  Tirocinio geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi Topografici, Disegno manuale e Cad, Relazioni tecniche, Catasto 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

•  Date (da – a)  Ottobre 2012  – Marzo 2014 

• Nome organizzazione erogatrice     
dell'istruzione e formazione 

 Wall street institute 

• Qualifica conseguita  Corso Inglese  

 

• Date (da – a)  11 Febbraio – 11 Marzo 2014 (40 ore) 

• Nome organizzazione erogatrice     
dell'istruzione e formazione 

 Provincia della Spezia  

• Qualifica conseguita  Corso Aggiornamento coordinatore progettazione esecuzione lavori 

 
 

• Date (da – a)  22 Gennaio – 27 Maggio 2013 (120 ore) 

• Nome organizzazione erogatrice     
dell'istruzione e formazione 

 Provincia della Spezia  

• Qualifica conseguita  Coordinatore progettazione esecuzione lavori 

 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2012 (40 ore) 

• Nome organizzazione erogatrice     
dell'istruzione e formazione 

 Provincia della Spezia  

• Qualifica conseguita  Energie e sistemi da fonti rinnovabili  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 

    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione (23 Maggio 2011 iscrizione all'ordine degli 
ingegneri della Spezia nei settori Civile, Ambientale, Industriale, dell’Informazione con numero 
A1378) 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010   

    • Nome organizzazione erogatrice     
dell'istruzione e formazione 

 Italian Association for Trenchless Technology (IATT) 

Nome organizzazione erogatrice     
dell'istruzione e formazione 

 Tecnologie Trenchless 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

                          Date (da – a) 09/1999 – 07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegneria Civile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Geotecnica, Stabilità dei pendii, Fondazioni, Gallerie, Meccanica delle Rocce, Geologia Applicata, 
Costruzioni di strade ferrovie ed Aeroporti, Scienze delle Costruzioni, Estimo, Architettura Tecnica  

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

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Quinquennale 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1994 – Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri V.Cardarelli - La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Disegno Cad, Impianti, Estimo, Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma Geometra 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico 
  

Capacità e competenze tecniche Disegno manuale, e disegno Autocad 
  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, buona conoscenza di Autocad 2D, 
Progetto strutture, Edilus, CDS Win. Utilizzo di Primus per computi metrici Buona capacità di navigare 
in Internet  

 
 

Patente Patente A1, B 

 
17  agosto 2022   
 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 


