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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ING.CAVADINI GIACOMO 
Indirizzo  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  10/2003 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di ingegneria civile & industriale 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione ingegneristica civile e strutturale 

• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista co-titolare dello studio  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale, Project Manager e responsabile della direzione lavori all’interno dello 

studio; specializzato in opere di fondazione e di sostegno e nel calcolo di strutture complesse in 
acciaio ed alluminio. 
Specializzato nell’affiancare aziende e privati per lo sviluppo delle commesse nelle fasi di studio, 
preventivazione, progetto ed esecuzione. 
Principali lavori professionali svolti: 
- Restauro conservativo, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di diversi immobili fra i 
quali: palazzi Storici con vincolo monumentale da parte della Soprintendenza in Brescia, Villa 
monofamiliare in San Felice del Garda, Villa monofamiliare in Sale Marasino, trasformazione 
con ampliamento di Villino in Ponte di Legno, Villa monofamiliare in Gargnano frazione di 
Bogliaco 
- Capoprogetto per l’ampliamento degli uffici, la realizzazione dei nuovi spogliatoi e mensa e 
l’ampliamento di un sito produttivo in Flero (importo lavori € 1.700.000) 
- Capoprogetto, coordinamento generale e Direttore Lavori per la progettazione e costruzione di 
una nuova cantina vitivinicola in Desenzano d/G. (importo lavori €4.000.000) 
- Consulenza per il controllo del progetto delle strutture in acciaio per l’ampliamento del 
cementificio Italcementi di Rezzato (BS) 
- Progettazione generale e strutturale per nuovo stadio dello sci Madonna di Campiglio, Pinzolo 
(importo a base d’asta € 7.000.000) 
- Progettazione strutturale per lo spettacolo sia per concerti all’interno di palazzetti dello sport 
che all’aperto comprese le opere accessorie. 
- Progettazione Ingegneristica integrata e Direzione Lavori per complesso residenziale in 
Gardone Riviera (importo totale dei lavori stimato €3.500.000) 
 -Progettazione integrata per un nuovo complesso industriale/direzionale, Paderno Dugnano MI 
(importo lavori circa €3.800.000) 
- Progettazione integrata per un nuovo reparto per l'industria farmaceutica, Origgio MI (importo 
lavori circa (€1.900.000) 
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- Direttore tecnico di diverse immobiliari per lo sviluppo di iniziative sul territorio regionale: 
complesso di tre palazzine in via Volturno a Brescia (importo lavori € 5.000.000), complesso in 
Viale Certosa a Milano (importo lavori € 1.800.000), complesso residenziale di diverse palazzine 
in Borgo San Vito (MN) (importo lavori € 7.400.00) 
- Analisi strutture e redazione certificati di idoneità sismica 
- Supporto tecnico per l’adeguamento sismico, la manutenzione/ristrutturazione delle strutture e 
dei reparti in diverse industrie del territorio nazionale oltre che sviluppo di proposal design. Tali 
lavori sono stati svolti sia direttamente come studio o quale consulente strutturale, molte 
realizzazioni di acciaio quali: pipe rack, incastellature porta apparecchiature, interi edifici in 
acciaio, scale a rampa ed alla marinara, supporti per tubazioni eseguite per le industrie 
produttive quali ad esempio: ALPA, ANTIBIOTICOS, ARCHIMICA, ASTRAZENECA, BASF, 
BIDACHEM, BOLTON MANITOBA, WELLA, MAGNETI MARELLI, TEVA, OLON ecc.ecc. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BLUMANO ITALIA s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione ingegneristica strutturale 

• Tipo di impiego  Progettista strutturale e collaudatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista strutturale e collaudatore nel settore delle strutture per lo spettacolo gli allestimenti 

fieristici, le manifestazioni e gli eventi vari. 
Progettazione strutture in alluminio ed acciai, progettazione di sollevamento e sospensione 
carichi (rigging), analisi e valutazione schede tecniche eventi, organizzazione tecnica del 
pubblico spettacolo, tecniche di montaggio di strutture temporanee, gestione progetti custom, 
formazione tecnica, direzione lavori, contabilità lavori 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Serving s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria specializzata nel piping nel settore oil & gas 

• Tipo di impiego  Project manager, progettista strutturale e assistente alla direzione lavori 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività di progettazione ingegneristica strutturale per lo sviluppo del progetto e la realizzazione 
di un nuovo sito produttivo in Agrate Brianza, le principali mansioni svolte sono state: 
- Coordinamento del team per lo sviluppo dell’ingegneria strutturale di base, definitiva e di 
dettaglio (9persone) 
- Progettazione delle strutture speciali di fondazione 
- Progettazione delle strutture per i sottoservizi 
- Assistenze alla direzione lavori delle opere strutturali 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   11/2002- 08/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HR Wallingford Ltd” Wallingford, UK 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di drenaggio urbano 

• Tipo di impiego  Ingegnere Jr. 
• Principali mansioni e responsabilità   Creazione di Master-plan per le reti di drenaggio, principalmente di centri urbani, tramite la 

costruzione di modelli di simulazione numerica (INFOworks) correlati con sistemi informativi 
territoriali (MapInfo). 

 

                   ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   07/2001- 10/2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Buro Happold Ltd, Londra, UK 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di ingegneria strutturale ruolo di ingegnere junior coinvolto in vari progetti per le 

strutture in acciaio, utilizzando gli eurocodici 
• Tipo di impiego  Ingegnere Jr. 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile per il progetto e gli esecutivi degli elementi d'acciaio del London Hospital. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – a)  2015 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Il Sole 24 Ore business school, Milano Italia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 2° Executive Master Project Manager Advaced Program 

• Qualifica conseguita  Project manager 
   

 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Inlingua English Center, Washington DC, USA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Certification of English Level 6 
   
   

• Date (da – a)  1994-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria dipartimento Civile 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienza delle costruzioni, geotecnica, tecnica delle costruzioni, ambientale, idraulica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 
   

    
• Date (da – a)  1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Italiano, Storia, Filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese              Spagnolo 

• Capacità di lettura  eccellente          eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente          buono 

• Capacità di espressione orale  eccellente          buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza maturata all’estero e all’approfondimento effettuato attraverso un corso di 
Mediatore culturale (ore 300). 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela 
e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con 
il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso 
l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze 
era un requisito minimo. 

Project management, product management, coordinamento generale di progetti edilizi 
complessi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Operating System: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP 
Office, Mac OS 10 

Software: AutoCAD, SOFiSTiK AG, Loop project management, Sismicad, Primus, Primavera 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

   

 

 

   

 

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

Data 30/10/21   Firma_____________________ 
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