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CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ING. ANDREA MINETTI 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
Stato civile   
Nazionalità   

Data di nascita   

 
ISTRUZIONE  

Date  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 2001 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.   
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile, e iscrizione all’albo col n° 7855. 

 
Date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2000 - Università degli Studi di Genova.   
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti (99/110). 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Date   Da dicembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.E. S.p.A. Infrastrutture Recupero edilizio Energia, Agenzia Regionale Ligure – Via Peschiera, 
16 – 16122 Genova e precedentemente A.R.R.ED. S.p.A. Agenzia Regionale per il Recupero 
Edilizio  

 Tipo di azienda o settore  Società pubblica che opera nei settori dell’ingegneria, dell’architettura, dell’energia e degli 
appalti pubblici. 

 Tipo di impiego  Impiegato di I Livello 

 Principali mansioni e responsabilità  Divisione Infrastrutture - Responsabile di elaborazione, realizzazione e direzione esecutiva di 
progetti di ingegneria civile 
Principali incarichi svolti negli ultimi anni: 
- Ispettore di cantiere e assistente al rup dell’appalto misto per la progettazione esecutiva e 

la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo ospedale della Spezia; 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e progettista opere strutturali 

per l’intervento di demolizione della copertura Ecocar sul torrente Chiaravagna e per la 
sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega;  

- Collaborazione al progetto strutturale definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un 
parco urbano nelle arre della ex caserma Gavoglio a Genova nell'ambito del progetto 
europeo Horizon 2020; 

- Progetto definitivo strutturale dell’adeguamento della canalizzazione del rio Vernazza con 
deviatore nel torrente Sturla e della realizzazione di briglia selettiva sul rio Fereggiano; 

- Progetto definitivo strutturale della sistemazione idraulica del rio Ruscarolo; 
- Progetto definitivo strutturale del rifacimento del canale idraulico rio S. Brigida a Celle 

Ligure sottopassante la s.s. 1 “via Aurelia”; 
- Progetto esecutivo strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del 

recupero e riuso a fini residenziali dell’ex scuola comunale “villa Posalunga” sita in Genova, 
via Cadighiara, 42; 

- Direzione lavori e coordinamento della sicurezza (CSP+CSE) dell’intervento di risanamento 
conservativo nei locali seminterrati della struttura regionale Teatro della Gioventù per il 
ripristino di danni alluvionali; 

- Direzione lavori dei dragaggi del fiume Magra a valle del ponte della Colombiera e 
ripascimento dei bassi fondali di Fiumaretta e Marinella; 

- Progetto architettonico per l’ottenimento del titolo edilizio mediante CdS dell’intervento di 
edilizia residenziale sociale in Genova, via Maritano (50 alloggi destinati a S.H.). 

 
 Date    Da gennaio 2004  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multistudio s.c.a.r.l., via XX settembre, 28/8 – 16121 Genova. 
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 Tipo di azienda o settore  Libero professionista – Ingegneria strutturale e direzione lavori 
 Tipo di impiego  Professionista associato 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell’ambito di progetti di 
ingegneria civile. Tra questi progetti si riportano alcuni fra i principali: 
- Progetto esecutivo strutturale delle opere di consolidamento del tratto terminale del rio 

Fegino a Genova; 
- Progetto esecutivo e direzione lavori strutture della riconversione del complesso ex Cartiere 

Barbarossa in comune di Mele (GE) per la realizzazione di edilizia residenziale; 
- Progetto delle scale di sicurezza e podio auditorium in acciaio nell’ambito del progetto per 

la realizzazione del comparto deposito, officine ed uffici della nuova metropolitana leggera 
della città di Brescia; 

- Coordinatore per la sicurezza nell’ambito dei lavori per la riqualificazione dell’ex complesso 
industriale del Cotonificio Ligure a Rossiglione (GE); 

- Computo metrico estimativo del progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto 
sportivo di via Digione nell’ambito del PRU “ex fabbrica del ghiaccio piazza Sopranis e aree 
contermini”; 

- Incarico di consulente di E.L.C.I. S.r.l. per contabilità e direzione lavori per conto impresa 
dei lavori di manutenzione straordinaria alle coperture, ai prospetti e agli interni del 
complesso museale della Commenda di Prè a Genova. 

 
 Date  Da maggio 2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coopsette s.c.a.r.l. – via S. Biagio, 75 – 42024 Castelnovo Sotto (RE) 
Tipo di impiego  Impiegato tecnico edilizia  

 Principali mansioni e responsabilità  Assistente di cantiere con delega per contabilità e monitoraggio dei costi di commessa, 
coordinatore di progetto. 
Principali progetti seguiti: 
- Realizzazione di un nuovo centro commerciale Ipercoop a Cuorgnè (TO); 
- Opere di urbanizzazione con modifiche alla viabilità presso il centro commerciale “Le Gru” 

a Grugliasco (TO); 
 

FORMAZIONE  

Date  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 2018 – Ausind S.r.l. - Confindustria Genova 
Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai 
sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2013 - A.R.E. Liguria S.p.A. Agenzia Regionale per l’Energia – Genova.  
Corso per verificatori energetici e per la certificazione energetica degli edifici. Iscrizione all’albo 
dei certificatori energetici della Liguria al n. 6327. 

 
Date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2013 - Euro Forma – Ordine degli Architetti – Genova.  
Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai 
sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2011 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.  
Iscrizione nell’albo dei collaudatori e certificatori strutturali delle opere in cemento armato 
normale e precompresso e delle strutture metalliche. 

 
Date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2009 - Protezione Civile Nazionale – Caserma di Coppito L’Aquila.  
Corso per la compilazione di schede di rilevamento danni, pronto intervento e agibilità di edifici 
ordinari nell’emergenza post-sismica. Attività di verifica statica su edifici danneggiati dal sisma. 

 
Date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 2000 - Università degli Studi di Genova.   
Corso di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana  
 

ALTRE LINGUE 
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  Inglese/Spagnolo 
 Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Sufficiente 
 Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistema operativo Windows  
Software: Office (videoscrittura e fogli di calcolo), Autocad (disegno tecnico), Primus (contabilità 
dei lavori in edilizia), Aztec Muri e Paratie (progettazione opere di ingegneria geotecnica), 
Project (diagramma di Gannt e programmazione lavori), Sismur (progetto e verifica edifici in 
muratura in zona sismica). 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   Buone capacità comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali. Capacità ad operare da solo 

o in team per la persecuzione degli obiettivi assegnati. Interesse per la lettura e per il fai da te.  
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica A e B dal 1990. 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali da me trasmessi. 
 
 Genova, 16 gennaio 2019                                                                                                   Andrea Minetti 

 


