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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ARGENTON STEFANO 

Indirizzo  P.ZA  D.ALIGHIERI 147, 45020 CANDA (RO) 
Telefono  3485666580/ 0425702113 

E-mail  argenton82@alice.it; argenton82@libero.it  
Codice Fiscale   RGNSFN82T26A539L 

   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Luogo di nascita  BADIA POLESINE (RO) 

Data di nascita  26/12/1982 
Iscritto a liste particolari:  ISCRIZIONE A LISTE PROTETTE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99 DAL 29/11/2013. LA 

DISABILITA’RISCONTRATA E’ DI TIPO FISICO MA NON MI DA ALCUNA LIMITIZIONE 
MOTORIA 

 
 
 

 
 
 

  

 

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

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
                    • Date (da – a)  12/2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICI Caldaie s.p.a. Zevio (Vr) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale  che opera nel settore energetico 
• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di studio e supporto all’ufficio tecnico 

                    • Date (da – a)  10/2013 – 11/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRW auto motive  

• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale meccanica  che opera nel settore automobilistico 
• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio statistico in ambito produzione e attività di progettazione nel settore Processo 

                    • Date (da – a)  4/2012 – 12/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 
• Tipo di impiego  Tirocinio curricolare previsto dal piano di studi (200 ore) e successivo approfondimento per tesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca bibliografica e analisi dati sulla combustione, gassificazione e pirolisi di 
biomasse. Docente di riferimento: Prof. Mauro Venturini 

                    • Date (da – a)  6/2006 – 9/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Saiteq Badia Polesine (Ro) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione in ambito civile e termotecnico 
• Tipo di impiego  Apprendista  

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto progettista di impianti idraulici e termici ad utilizzo civile, nel rispetto delle norme 
antincendio e di sicurezza vigenti 
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                   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 
 
 

22/7/2013 – 16/8/2013 
BSC London Central 
Lingua inglese corso intensivo 
speaking e listening, corso 
preparazione TOEFL 
Certificato livello Intermediate B1 

 
 

• Date (da – a)  2006/2007-27/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea specialistica in 

Ingegneria meccanica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ingegneria Meccanica, Progettazione di Macchine, Sistemi Energetici e Termotecnica, 

DisegnoTecnico Industriale, Meccanica delle Vibrazioni,Sistemi di controllo automatici. Tesi di 
laurea dal titolo: “Review of combustion pyrolysis and gasification in biomass power plants” 

                         • Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria meccanica 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea Specialistica, classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Meccanica  36/S 

   
• Date (da – a)  2001/2002-2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea triennale in Ingegneria 
meccanica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Meccanica, Progettazione di Macchine, Sistemi Energetici e Termotecnica, Disegno 
Tecnico Industriale, Meccanica delle Vibrazioni. Tesi di laurea dal titolo: “CORRELAZIONE 
NUMERICO-SPERIMENTALE DEL COMPORTAMENTO VIBRATORIO DI STAFFE VM CON 
L'IMPIEGO DI LMS VIRTUAL.LAB” 

                         • Qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria Meccanica 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 
 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 

 Laurea di primo livello, classe 10 delle lauree in Ingegneria Industriale 
 
 
 
9/1996 – 6/2001 
Liceo Scientifico “P.Paleocapa” via A. De Gasperi 19, Rovigo 
 
Indirizzo Sperimentale Fisico-Informatico-Matematico 
 
Diploma di Maturità Scientifica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    • Date (da – a)  1/2006 – 6/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 
• Tipo di impiego  Tirocinio curricolare previsto dal piano di studi (200 ore) e successivo approfondimento per tesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio computazionale nell’ambito della correlazione sull’analisi vibratoria di compnenti 
meccanici con l’utilizzo del software Virtual. Lab. Docente di rifermento: Prof. Giorgio Dal Piaz. 
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     MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale 

 
 
                          • Capacità di lettura 

 buono 
dal 22/7/2013 al 16/8/2013 ho frequentato un corso intensivo alla BSC di Londra con 
certificazione B1 intermediate 
FRANCESE 
scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 
 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie al ruolo di 

amministratore pubblico (in veste di consigliere comunale) e ai numerosi viaggi all’estero che ho 
intrapreso per interessi personali. 
Riesco ad inserirmi senza particolari difficoltà in un gruppo di lavoro dopo tanti anni di 
partecipazione attiva con cariche direttive in organizzazioni sociali di promozione culturale quali 
Pro Loco, Avis e Biblioteca Comunale 
Pratico sport da anni :calcio in maniera agonistica, tennis, nuoto.  So inserirmi bene in un 
concetto di squadra. 
Esperienze come educatore privato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Organizzazione di manifestazioni culturali e promozione del territorio quali feste paesane, 
incontri con l’autore, concerti, serate tematiche, cineforum. 
Organizzazione di tornei sportivi (calcio e pallavolo). 
Coordinamento e supporto nella pianificazione di interventi nell’ambito dell’Amministrazione 
Pubblica come: Installazione di una rete Wi-Fi nel territorio comunale, Installazione di Impianti 
Fotovoltaici. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Windows (nelle varie versioni), MAC: buona dimestichezza 

Pacchetto Office: ottima conoscenza 
Matlab (versione 7.1) buona dimestichezza  
Solidwork (versione 2010): buona dimestichezza 
Autocad (versione 2010): buona dimestichezza 
Simulatori numerici agli elementi e volumi finiti come Ansys 11, CFX, Virtual Lab., Patran, 
Nastran: buona conoscenza. In generale più che buona capacità di gestire i sistemi informatici 
Minitab: ottima conoscenza 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

. 
 Ho frequentato per qualche anno lezioni di pianoforte e violino presso una scuola privata con 

preparazione all’esame di Conservatorio. 
So suonare chitarra e violino; faccio parte di un gruppo musicale di musica blues. 
Ho seguito lezioni di perfezionamento per chitarra moderna e jazz tenuto da un chitarrista 
professionista. 

 
ALTRE ESPERIENZE 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

• Date (da – a)   6/2009 → 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Canda , Via Guglielmo Marconi, 47 45020 Canda (Ro) 0425 702012 

• Tipo di azienda o settore  Settore amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consigliere Comunale di maggioranza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delega agli impianti tecnologici, all’informatica e alle relazioni con la cittadinanza 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
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2010-2011: collaboratore esterno per un quotidiano locale (Voce di Rovigo) – 
cronaca sportiva 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica Auto/Moto: AB, mezzo proprio. Disponibilità a trasferte/trasferimenti in 
ambito nazionale e internazionale 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

  
Stefano Argenton 

 
 

 
 


