FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TOMASI STEFANO
VIALE AMERICA 201 ROMA
+39 3355250854

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stomasi@infratelitalia.it
Italiana
09/11/1979

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

2018-attuale
Infratel Italia s.p.a. - Roma

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

2015-2017
Italgas Reti s.p.a. - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Telecomunicazioni
2022: Responsabile di Area Piano BUL nelle aree bianche delle regioni Veneto, Emilia
Romagna, Marche, Umbria e Calabria
2021: Responsabile di commessa nelle aree bianche delle regioni Veneto, Emilia Romagna e
Calabria
2020: Responsabile di commessa nelle aree bianche delle regioni Veneto, Emilia Romagna,
Marche, Umbria e Calabria
2019: Responsabile di commessa nelle aree bianche delle regioni Veneto e Basilicata
2018: Assistente al responsabile di commessa piano BUL nelle aree bianche delle regioni Lazio
e Basilicata

Gas
Ingegnere nell’Unità di Ingegneria e Controllo Lavori di Roma
− Gestione e sviluppo delle attività di progettazione delle reti di distribuzione gas ed
impianti di riduzione di Roma
− Gestione e coordinamento delle società di ingegneria esterne incaricate della
progettazione
− Verifica, revisione ed esecuzione della progettazione
− Gestione richieste di subappalto delle imprese appaltatrici
− Monitoraggio andamento cantieri e controllo dell’attività delle imprese appaltatrici su
Roma
− Supporto alle Unità Operative in materia di contratti e legislazione
2013-2015
A2G soc. coop. Roma distaccato in Slovacchia presso SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE società del
gruppo Enel
Servizi di Ingegneria

• Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere Civile nell’ambito della realizzazione dei reattori 3 e 4 della Centrale nucleare di
Mochovce – Slovacchia.
− Gestione, verifica, revisione ed esecuzione della progettazione strutturale delle opere
civili e degli ancoraggi degli impianti tecnologici ubicati nella zona nucleare
dell’impianto
− Redazione della reportistica sullo stato di avanzamento delle attività
− Revisione e redazione di specifiche tecniche

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

2012-2013
Bureau Veritas Italia S.p.A. - Roma

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

2011-2012
Consulenze Ingegneristiche

Certificazione e Qualità
Construction Products Technical Developer
− Ispezione e Certificazione prodotti da costruzione
− Sviluppo tecnico di servizi legati ai prodotti da costruzione
− Ispettore in ambito CPD 89/106 (marcatura CE prodotti da costruzione )
− Erogazione di corsi di formazione sui prodotti da costruzione e legislazione inerente
(CPD 89/106, CPR 305/2011, NTC2008, EN 1090,...)
− Elaborazione di offerte tecniche-economiche per servizi di certificazione prodotti da
costruzione
− Formazione e mantenimento delle qualifiche del personale ispettivo
− Attività ispettiva presso aziende produttrici
−
Redazione dei documenti di lavoro per l'attività ispettiva
− Redazione e gestione delle istanze presso le amministrazioni pubbliche centrali per le
autorizzazioni ad operare

Ingegneria
Consulenza geotecnica per la progettazione di 6 gallerie naturali nell’ambito della progettazione
definitiva della “SS28 del colle di Nava - Variante Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico
Armo-Cantarana”.
L’attività è stata svolta in collaborazione con il Prof. Ing. Carlo Callari – Università “Tor Vergata”
Roma
Elaborazione di proposte migliorative al progetto definitivo nell’ambito della gara per appalto
integrato per “Opere di completamento della galleria alternativa alla galleria "Pavoncelli"
dell'acquedotto Sele-Calore detta "Pavoncelli bis"
L’attività è stata svolta in collaborazione con il Prof. Ing. Carlo Callari – Università “Tor Vergata”
Roma

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

2010-2011
Doka Italia s.p.a. - Roma

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

2005-2010
Sering s.r.l. – Roma e Oman
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Ingegneria e prodotti per le costruzioni
Progettista di sistemi di casseratura industriali
Pianificazione, elaborazione di offerte economiche, progettazione strutturale e assistenza in
cantiere per sistemi di casseratura per opere civili ed industriali (viadotti, stazioni metropolitane,
serbatoi, edifici,...) adottando soluzioni tecniche complesse (sistemi rampanti, puntellazioni a
grandi altezze e per carichi elevati, getti monofaccia).

Servizi di Ingegneria
Progettazione strutturale e geotecnica di grandi opere (viadotti, gallerie, opere di sostegno)

Elaborazione di offerte tecniche per gare di appalto in Italia e all’estero
In Oman (permanenza dal 2007 al 2009): Responsabile ufficio tecnico di cantiere in Oman ,
QA/QC di cantiere, assistenza al Project Manager del cantiere
Consulente tecnico-ingegneristico ad impresa di costruzioni per vari cantieri in Oman

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2005
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2003
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

MADRELINGUA

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile Geotecnica/Strutture
Titolo tesi: “Analisi sismica delle dighe a gravità di calcestruzzo: interazione con il serbatoio”
voto 110 e lode /110

Laurea in Ingegneria Civile
Titolo tesi: “L’aderenza acciaio-calcestruzzo nella precompressione a fili aderenti”
voto 110/110

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Autorizzo ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità

Firma
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