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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CERVI STEFANO 

omissis

Italiana 

07/09/1947 

Dal 1968 sono iscritto all’Albo dei Periti Industriali di Reggio Emilia e, nello        

svolgimento della libera professione mi sono occupato, tra l’altro, di messa a punto               

e assistenza tecnica per conto di aziende operanti principalmente nel settore      

dell’isolamento termico, acustico e dell’impermeabilizzazione, di prodotti e sistemi 

costruttivi nel settore civile e industriale. 

Dal 1975 al 1985 lavoro come dipendente in una primaria azienda di produzione di  

isolanti termo-acustici come responsabile dell’ufficio tecnico, assistenza tecnica a  

supporto dell’attività commerciale, messa a punto di documentazioni tecniche e  

gestione della produzione. Per buona parte di questo periodo ho fatto parte della  

compagine societaria dell’Azienda stessa. 

 Date (da – a) Dal 1985 a tutt’ora svolgo l’attività di collaboratore tecnico-commerciale nel settore dei prodotti e 

dei sistemi costruttivi per l’edilizia in genere, risparmio energetico, protezione passiva al fuoco e 

soluzioni innovative del processo costruttivo, in collaborazione con aziende di livello nazionale e 

con multinazionali. 

Dal 1990 al 2000 circa assisto anche un Consorzio di imprese di costruzioni civili e stradali di 

RE, fornendo consulenza tecnica applicata alle gare di appalto. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ho ricoperto incarichi di Pubblico Amministratore; Consigliere Comunale per 3 legislature e altri 

incarichi politico/amministrativi. 

Attualmente ricopro la carica di Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Reggio Emilia, 

dopo essere stato per anni Consigliere e Vicepresidente dell’Ente stesso. 

In questo periodo ho assunto, in collaborazione con altro Collega, il coordinamento della 

Federazione Emilia-Romagna dei Periti Industriali. 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Diplomato nel 1967 presso l’ITI “L. NOBILI” di RE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Disegno meccanico, Tecnologia meccanica, Macchine, Fisica, Laboratori Tecnologici, ecc 

Ho sempre attribuito molta importanza al conseguimento di capacità organizzative, acquisizione 

di competenze nel coordinare progetti e attività interdisciplinari 

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Meccanico Capotecnico 

Ho seguito innumerevoli corsi di formazione nelle materie inerenti la mia attività, con particolare 

riferimento al risparmio energetico, alle tecnologie di costruzione, e all’applicazione di materiali e 

sistemi innovativi nel settore delle costruzioni e nel settore industriale. 

Ho partecipato a numerosi gruppi di lavoro sulle materie sopra indicate, sia per conto di Aziende, 

Enti pubblici che di organismi consultivi finalizzati a progetti particolari. 

Ritengo di aver acquisito in tanti anni di attività una buona esperienza nell’affrontare 

i problemi con una visione interdisciplinare finalizzata a risultati che tengano conto di  

tutte le componenti che caratterizzano un progetto, sia esso di carattere tecnico che di natura  

gestionale e politico/amministrativa. 

Ho sempre attribuito molta importanza e dedicato molto tempo allo studio dei    

problemi riguardanti la sostenibilità socio-ambientale e a quanto concerne la  

gestione della cosa pubblica, cercando di acquisire le competenze utili a  

ottemperare meglio gli incarichi ricoperti 

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 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Penso di avere buone doti di rapporti interpersonali che, da sempre cerco di migliorare, 

consapevole dell’importanza di queste attitudini. 

Ho sempre svolto attività dove la capacità di condividere esperienze, essere aperti al 

confronto e all’ascolto sono doti fondamentali e per questi temi mi sono sempre battuto 

nella consapevolezza che in una società complessa non sia pensabile l’approccio 

individualista ai vari problemi ma, sia indispensabile avere la disponibilità a lavorare in 

rete. 



 
Pag 1 

Curriculum vitae di Cervi Stefano 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Mi sono occupato di gestione del personale sia dal punto di vista organizzativo che di 

gestione delle relazioni sindacali.  

Come libero professionista ho partecipato e anche coordinato gruppi di lavoro, 

commissioni e attività similari. Tuttora partecipo a gruppi di lavoro del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e del Comitato Termotecnico Italiano. 

A livello provinciale partecipo al coordinamento delle Professioni per il quale sto, tra 

l’altro, portando avanti un ambizioso progetto di formazione, sia dei Professionisti che  

di altri soggetti interessati alla crescita culturale, in collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione, Enti e Istituzioni del territorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta capacità di impiego del computer. 

Buone competenze nell’utilizzo degli strumenti necessari alle mie attività . 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona competenza nel disegno tecnico e nella rappresentazione grafica dei particolari costruttivi 

 

Amante della lettura e di tutte quelle attività finalizzate alla crescita culturale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nelle mie attività ho sempre cercato di previlegiare gli aspetti operativi delle stesse, finalizzandoli 

al perseguimento di risultati concreti, cercando di portare avanti un lavoro di sintesi delle varie 

attività specialistiche. con l’obiettivo di un risultato il più completo possibile. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

Commentato [SC1]:  


