
F ORMATO  EUROPEO 
PER I L CURRICULUM 

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
                                                                                                                            

Nome ANDREA CAMPADELLI

Indirizzo VIA F. CAVALLOTTI N. 40 45010 GAVELLO ROVIGO

Telefono 0425 778406 -   328 0745857
Fax

E-mail campadelli@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/08/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 19/08/2013 - attuale
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Università degli Studi di Ferrara – via Savonarola 9 - Ferrara

• Tipo di azienda o settore università
• Tipo di impiego Master di I° Livello in Alto Apprendistato in “Direzione del Cantiere e Direzione dei Lavori”

• Date (da – a) 21/05/2013 - 04/07/2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ing. Fabrizio Gallian – Boara Pisani (PD) – via delle Industrie 9

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria civile
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza alle imprese in materia di sicurezza

• Date (da – a) 05/09/2012 - 28/09/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ing. Giampaolo Novaco – Rovigo – via della Costituzione 2/E

• Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria meccanica
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza alla realizzazione di un impianto di climatizzazione estiva ed invernale  di una casa di 
cura a Polesella

• Date (da – a) 2006 - 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Brevi esperienze di scrutatore presso il seggio elettorale e una breve esperienza come 
insegnante di lezioni private di fisica per la preparazione di un esame universitario e lezioni 
private di matematica e disegno per la preparazione dell’esame finale della scuola secondaria di 
primo grado e per l’esame di riparazione di settembre classe 4̂  liceo scientifico.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 30/07/2012 – 10/08/2012
• Tipo di azienda o settore Ente locale
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• Principali mansioni e responsabilità Gestione della Sala Operativa in seguito al sisma che ha colpito la pianura padano-orientale.

• Date (da – a) 06/04/2010 – 10/05/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Ferrara – via Savonarola 9 - Ferrara

• Tipo di azienda o settore università
• Tipo di impiego Tirocinio

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione territoriale nell’ambito della Protezione Civile: effettuazione di una ricerca sugli 
elementi a rischio finalizzata alle attività di prevenzione e di intervento sul territorio della 
Provincia di Rovigo.

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 2007 - 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Ingegneria  - Ferrara

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Capacità di costruire edifici, ponti, strade. Tesi di laurea “Efficienza energetica degli edifici 
storici. Riqualificazione della sede municipale di Castelmassa”(relatore professor Davide 
Concato, correlatore professor Maurizio Biolcati Rinaldi) Voto finale: 100/110.

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea specialistica. 

• Date (da – a) 2002 - 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Ingegneria  - Ferrara

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Capacità di costruire edifici, ponti, strade. Tesi di laurea “Evoluzione storica della normativa 
italiana in materia di  risparmio energetico in edilizia ed applicazione ad un edificio 
esistente”(relatore professor Patrizio Fausti). Voto finale: 90/110.

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea triennale. 

• Date (da – a) 1997 - 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo scientifico statale “Pietro Paleocapa” - Rovigo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Indirizzo intrapreso: Fisico – Informatico P.N.I.  (Piano Nazionale Informatico)

• Qualifica conseguita Maturità scientifica – 76/100. Medie pagelle: 1̂  anno 7.3, 2̂  anno 7.6, 3̂ anno 7.7, 4̂  anno 7.4
5̂  anno 7.2

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Diploma di suola media superiore

FORMAZIONE

• Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Provincia di Rovigo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso “Rischi Specifici per lavoratori a rischio basso” ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo 
Conferenza Stato/Regioni del 21/12/2011

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2010
• Principali materie / abilità  Coordinamento di attività emergenziali rilevanti di Protezione Civile durante l’emergenza 
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professionali oggetto dello studio dello sversamento di olio combustibile nel fiume Po il 26 e 27 febbraio 2010  e durante 
l’emergenza alluvione nella Provincia di Padova a Casalserugo il 7 novembre 2010

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Veneto – sede Marghera

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Software GeoMedia per la realizzazione della pianificazione territoriale in emergenza

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 Coordinamento di attività emergenziali rilevanti di Protezione Civile durante l’emergenza 

piena del fiume Po dal 1 al 3 maggio 2009 e durante l’emergenza terremoto a L’Aquila dal 
7 al 15 agosto 2009

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Sportello “Bussola” Sportello per l’orientamento professionale  e l’avvio di impresa c/o Talete 
Soc. Coop - Rovigo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 “Comunicazione e stili comportamentali” Relatore Eleonora Cavicchi

 “Il colloquio di lavoro:analisi di un caso esercitazione pratica” Relatori Eleonora Cavicchi – 
Giuseppe De Petra

 “”Fare impresa le forme giuridiche e gli adempimenti” Relatore Marilena Cocchi

 “Tecniche e strategie per affrontare positivamente un colloquio di selezione”  Relatore 
Giuseppe De Petra

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Attestato di partecipazione

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

o formazione
“Protezione civile” sedi: Adria, Bosaro, Gavello, Occhiobello, Rovigo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Primo soccorso, antincendio, ruolo del volontariato, pianificazione dell'emergenza e rischi del 
territorio, rischio idraulico ed idrogeologico, radiocomunicazioni, uso della motopompa, 
allestimento campo in caso di emergenze, dinamica di gruppo e gestione del panico, 
inquadramento storico-normativo e territoriale nell’ambito della Protezione Civile, sicurezza, 
corso operatore di sala operativa, corso campo base, corso responsabile di organizzazione, 
corso retraining primo soccorso, corso sicurezza per caposquadra/coordinatore, corso sala 
operativa – gestione sistemi, corso sala operativa – gestione cartografica

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico “P. Paleocapa” - Rovigo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Concetti teorici di base, gestione di documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, 
presentazione, reti informatiche

• Qualifica conseguita “ECDL” –  European Computer Driving Licence
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

“ECDL” –  European Computer Driving Licence

• Date (da – a) 28/08/2000 - 08/09/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“The Salisbury School of English” – Salisbury (Regno Unito) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione lingua inglese (parlare, ascoltare, pronunciare, leggere, scrivere)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 1999 - 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“Liceo Scientifico P. Paleocapa” - Rovigo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Informatica di base.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura B1 Intermedio
• Capacità di scrittura B1 Intermedio

• Capacità di espressione orale B1 Intermedio

FRANCESE

• Capacità di lettura A1 Elementare
• Capacità di scrittura A1 Elementare

• Capacità di espressione orale A1 Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

BUONA CAPACITÀ A LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI SOCIALI IN CUI PARTECIPO E 
DOVE È INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE E RESPONSABILITÀ DIFFERENTI.
NELLO SPECIFICO SI SEGNALA:

 Coordinatore del Distretto di Protezione Civile RO4 comprendente i comuni di Bosaro, 
Canaro, Crespino, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Papozze, Polesella, 
Pontecchio Polesine e Villanova Marchesana,

 Coordinatore del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Gavello,

 Membro attivo del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di Gavello;

 Esperienze come moderatore di dibattiti di attualità ed esperienze  come presentatore 
di cineforum impegnati presso la Biblioteca sopra indicata.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO E ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE CON IL PUBBLICO:

 Coordinamento del Distretto di Protezione Civile RO4 comprendente i comuni di 
Bosaro, Canaro, Crespino, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Papozze, 
Polesella, Pontecchio Polesine e Villanova Marchesana

 Coordinamento del locale Gruppo di Volontariato di  Protezione Civile
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 Amministrazione di mezzi, documenti e bilanci della Protezione Civile

 Proposte di numerosi progetti culturali all’interno della Biblioteca sopra indicata. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE/INFORMATICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Ottime competenze informatiche, si veda i titoli sopra indicati, relative al Sistema operativo 
windows e agli applicativi di:

 video scrittura word, 

 foglio di calcolo excel, 

 presentazioni con power point;

 posta elettronica ed internet

 autocad e archicad

 conoscenza di base software GeoMedia

Capacità e competenze artistiche Capacità di suonare spartiti con pianoforte e flauto grazie a lezioni ricevute per 5 anni.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Conseguimento n. 5 brevetti presso la piscina di Adria (Rovigo) di nuoto: stile libero – dorso – 
rana – delfino.

PATENTE O PATENTI B Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003

Rovigo, 22/08/2013                                                                                                         ANDREA CAMPADELLI
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