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Pontelangorino _ Codigoro _ Ferrara

Formazione 

professionale 

Attestato di abilitazione “Addetti al montaggio, smontaggio e 

trasformazione di ponteggi (D.lg.235/03); corso di 32 ore, 

attestato del 30-01-2008 presso EUSPE di Ferrara. 



Attestato di frequenza corso di formazione “Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione” ; corso di 16 ore svolto 

a Comacchio, attestato del 30-04-2008 presso Ecipar di Ferrara  

 Attestato di frequenza “Addetto alla lotta antincendio ed 

evacuazione edifici “; corso a basso rischio di 4 ore , attestato 

del 07-11-2008  presso Ecipar di Ferrara . 

Attestato di frequenza “Formazione sulla sicurezza per datori di 

lavoro PMI” Progetto 2 Edizione 2 “Gestione della Sicurezza 

e nuovi modelli organizzativi”; corso di 32 ore, attestato del 

30-09-2010 presso Ecipar di Ferrara.

Attestato di frequenza  al corso di aggiornamento “Addetti al 

Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi”; 

Corso di 4 ore, attestato del 18-04-2012 presso EUSPE di 

Ferrara. 

Attestato di frequenza al corso per installatori “Lavori in quota-

Linee vita fisse e mobili”; Corso di 16 ore, attestato del 11-10-

2012 presso EUSPE di Ferrara . 

Attestato di partecipazione “ Corso introduttivo Cedral 2012” 

formazione sulle facciate ventilate ; Corso di 6 ore, attestato 

del 07-12-2012 presso azienda Edlit di Padova . 

Attestato di partecipazione “ Corso per la formazione e la 

sicurezza rivolto agli operatori di carrelli elevatori”; Corso di 

6 ore, attestato del 22-01-2013 presso azienda Centro del 

Carrello s.n.c. con sede in Via Bologna, n°946_San 

Martino_(FE). 

Attestato di frequenza corso di formazione addetto al primo 

soccorso gruppo B-C; Corso di 12 ore, del 12/19/23-02-2015 

presso sede formativa B.ETHIC s.r.l.  via Trasvolatori Atlantici, 

34_44124_Ferrara. Attestato n°15 del 25-05-2015 

Attestato di frequenza corso di aggiornamento addetto alla 

gestione delle emergenze e lotta agli incendi ; Corso di 4 ore, 

del 09-06-2015 presso azienda Studio R.S.P.P. svoltosi nella 

Sala Civica di Porto Garibaldi, via Don Giovanni Verità, 

n°7_Porto Garibaldi (FE). 

Attestato di partecipazione “ Posatore specializzato” Schlüter 

Systems ; Corso di 16 ore, del 24/25-06-2015 presso azienda 

Schlüter Systems 



 

 

 

 

 

 

 

Istruzione  

 

Diplomato come Geometra presso ITG B. Aleotti di Ferrara nel 2001 
 

Esperienze di  

lavoro  

Dal 1990 al 1994 esperienze lavorative durante i periodi di vacanze 

studio estive e nelle festività nel settore della Ristorazione come 

Cameriere, Agricolo come Trattorista e Bracciante addetto alla 

raccolta frutta/pomodoro ed Edile come Manovale. 

Dal 1994 assunto con contratto di Formazione presso l’Impresa Edile 

Maldi Wainer  di Pontelangorino Codigoro Ferrara . 

Nel Luglio del 1997 sospendo il rapporto di lavoro per adempiere al 

servizio militare nel corpo dell’Aereonautica come V.A.M . 

Nel Giugno del 1998 mi congedo e riprendo il rapporto di lavoro  con 

l’Impresa Edile Maldi Wainer presso la quale maturo come 

Operaio Qualificato a fine 1998  rimanendone in forza fino a 

Marzo 2003 . 

Ad Aprile 2003 apro la posizione come Impresa Individuale e ottengo 

una buona risposta dalle committenze consolidando buoni 

rapporti di collaborazione con le imprese locali dei vari settori ed 

aggiornandomi continuamente sui nuovi sistemi costruttivi in 

risposta alle esigenze della clientela. 

A Marzo 2005 decido di chiudere la posizione come impresa 

individuale ed apro una società la Teknoedil s.n.c. con lo scopo 

di affrontare commesse di più ampio raggio sia nelle opere di 

ingegneria civile che industriale. 

Fino al 2008 gestisco l’attività produttiva in concomitanza a quella 

amministrativa   



 

 

Dal 2009 al 2012 dato l’incremento delle commesse e degli 

adempimenti burocratico amministrativi decido di delegare le fasi 

produttive dedicandomi a tempo pieno in sopralluoghi di 

coordinamento ed in maniera più approfondita al rapporto con la 

clientela alla gestione burocratico amministrativa delle 

commesse e le attività inerenti la sicurezza e la gestione del 

personale dipendente ed in sub-appalto. 

L’11 Gennaio 2013 apro la Marighella Costruzioni come ditta 

individuale, attualmente in attività 

Buona conoscenza di Excell, Word . 

Buona capacità interpretativa e applicativa del disegno tecnico civile 

ed industriale. 

Iscrizione ad albi    

Professionali         Albo Artigiani di Ferrara. 

Lingue Francese ed inglese a livello scolastico . 
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