CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MINÀ STEFANO

Indirizzo

VIA ERITREA, 21 – 20030 SEVESO (MI)

Telefono

cell. 340.47.65.563

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefano.mina@tin.it
italiana
22/01/1981

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Responsabile
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Responsabile
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Responsabile
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Responsabile

Ottobre 2009 – presente
Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19, Triuggio (MB)
Ente pubblico
Avv. Eleonora Frigerio
Tecnico progettista presso il Dipartimento di Riqualificazione Fluviale
Ingegnere Responsabile sostituto della Diga di Pusiano – Cavo Diotti
Settembre 2008 – Settembre 2009
Varie
Scuole private
Vari
Docente dei corsi di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Fisica per
Geometri e del corso di Matematica per Liceo Scientifico. Docente di
Topografia per allievi ingegneri.
Aprile 2007 – Luglio 2008
DIZETA ingegneria – studio associato
Via Bassini 19, Milano
Studio professionale di ingegneria
Ing. Fulvio Bernabei – Amministratore Delegato
Elaborazione dei calcoli idraulici, geotecnici e strutturali, con l’ausilio di software
di modellazione (elementi finiti, differenze finite). Predisposizione delle relazioni
con dettaglio indicato dal livello di progettazione (preliminare, definitiva o
esecutiva) e dei disegni eseguiti su standard interno alla società in AutoCAD od
ArcGIS.
Marzo 2005 – Dicembre 2007
URBIM Lombardia
Via Ripamonti 36, Milano
Unione Regionale delle Bonifiche ed Irrigazioni della Lombardia
Dott. Giorgio G. Negri – Direttore Responsabile

• Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione di progetto nazionale INEA per la creazione di un sistema
informativo sulla rete di irrigazione dei consorzi di bonifica; referente nell’attività
di informazione e supporto all’attività di divulgazione

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Ottobre 2002 – Ottobre 2003
COPAT Italia
corso Ferrucci 77/9, Torino
Servizi finalizzati alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale.
Impiegato presso la Biblioteca Didattica del Campus di Ingegneria della Bovisa
del Politecnico di Milano come addetto alla gestione del prestito libri; presso la
Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco di Milano come addetto alla
manutenzione libri.

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

ALTRI INCARICHI
• Date (da – a)
• Istituzione
• Incarico

Agosto 2013
Comune di Meda (MB)
Membro Commissione Permanente per il Paesaggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dicembre 2012 - Aprile 2013
Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19, Triuggio (MB)
Corso avanzato sulla Riqualificazione Fluviale con sopralluoghi tecnici e
laboratorio finale di progettazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2009
Veneto Agricoltura
Via Roma 34, Legnaro (PD)
Corso di formazione di base sulla Riqualificazione Fluviale.

• Date (da – a)

Ottobre 2012
Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza
Via Passerini, 2, Monza (MB)
Corso di formazione ed aggiornamento sulla Direzione dei Lavori

Ottobre 2010
ARPA Lombardia
Viale Francesco Restelli 3/1, Milano
Corso di formazione sull’uso del GPS e della postelaborazione per finalità GIS
finalizzato all’utilizzo del ricevitore palmare Mobile Mapper 6, utilizzato per il
censimento degli scarichi sul fiume Lambro (Progetto Fiumi), ed il relativo
software di postelaborazione Mobile Mapper Office.

Settembre 2008 – Novembre 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

HILTI Italia S.p.a.
Piazza Montanelli 20, Sesto San Giovanni (MI)
Corsi di formazione sulle tecnologie di fissaggio, sui sistemi di installazione per
impianti e per pannelli fotovoltaici; sulle applicazioni per il ripristino di elementi
REI e la compartimentazione antifuoco; sulle soluzioni tecniche per la
realizzazione di solai collaboranti ex novo e per restauro e ripristino strutturale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2003 – Aprile 2007
Politecnico di Milano – facoltà di Ingegneria Civile ed Ambientale
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano
Specializzazione in ingegneria idraulica: costruzione e gestione delle
infrastrutture civili a scopo idraulico (acquedotti, fognature, impianti di
trattamento di acque potabili e reflue, impianti per la produzione di energia
idroelettrica, dighe, argini, serbatoi, etc). Laureato con punteggio 103/110.
Laurea Specialistica (classe lauree specialistiche 28/S)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2000 – Luglio 2003
Politecnico di Milano – facoltà di Ingegneria Civile ed Ambientale
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Milano
Corso di laurea in ingegneria civile concernente costruzione e gestione delle
principali infrastrutture civili (strade, ferrovie, aeroporti, strutture edilizie,
infrastrutture idrauliche, etc). Laureato con punteggio 96/110.
Laurea (classe lauree 8)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1995 – Luglio 2000
Liceo Scientifico e Classico Marie Curie
Via Cialdini, 181 – Meda (MB)
Letteratura italiana e latina, storia dell’arte, storia e filosofia; matematica, fisica,
chimica, biologia, scienze della terra e geografia astronomica. Diplomato con il
punteggio di 100/100.
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
SECONDA LINGUA
TERZA LINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ITALIANO (livello: madrelingua)
INGLESE (livello: molto buono)
FRANCESE (livello: scolastico)
Comunicatività, capacità espressiva e di comprensione.
Capacità di analisi e di sintesi.
Lavoro di squadra e gestione di team di lavoro.
Programmazione delle attività in base alle scadenze.
Suddivisione razionale delle competenze e dei lavori.
Pragmatismo nella risoluzione di problemi.
Principalmente di tipo informatico: software di modellazione idrauica 1D e 2D
(HEC-RAS, SMS EMS-i), idrologica (URBIS, HEC-HMS), pacchetto Office
(Word, Excel, Publisher, Power Point, Access), di disegno vettoriale (AutoCAD),
software per il trattamento di dati georeferenziati (ArcView GIS, Quantum GIS)
fondamenti di programmazione (Fortran 77, C++), di sistemi operativi (Dos,

Windows),) e di calcolo (Matlab), con programmi agli elementi finiti (FLAC
Itasca). Gestione e manutenzione di reti LAN e WIFI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Teatro, musica, scrittura.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ, HOBBIES
PATENTE O PATENTI
ALBI ED ORDINI
DISPONIBILITA’
DISPONIBILITA’ A TRASFERTE

Giardinaggio, bricolage, cucina, trekking, bicicletta.
Patente B conseguita nel 1999.
Iscritto dal 2010 all’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza con matr.
A2207.
Per collaborazioni professionali: immediata.
Per altre tipologie di rapporto: con preavviso di 1 mese.
Sì.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Seveso, 9 Maggio 2016

