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CAMPANINI CESARE
VIA MATTEOTTI, 3 VOGHERA PV
0383 270215 335 6634795
0383 270215
c.campanini@libero.it – cesare.campanini@pec.ording.pv.it
Italiana
[ 3 luglio 1978 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO 2008
Lavoro indipendente come Libero professionista con Studio Tecnico in Voghera
Via Matteotti, 3
Studio tecnico
Progettista e calcolatore
Progettista e calcolatore tramite l’ ausilio di mezzi informatici di edilizia civile ed industriale
Prevenzione rischio sismico
Progettista di strutture nel campo della produzione di energia Idroelettrica
Progettista di strutture lignee nel campo della BioEdilizia
Università degli Studi di Pavia
Istruzione
Assistente di laboratorio
Assistente al Corso di Disegno dell’ Architettura I e II (AA 2007-2008) (AA2008-2009)
Assistente al Corso di Disegno dell’ Architettura II (AA2009-2010)
Seminarista al corso Progettazione con Elaborazione Grafica (AA2009-2010)
Assistente al corso di Rilievo e rappresentazione dell’ architettura II (AA2011-1012)
Assistente al corso di Rilievo e rappresentazione dell’ architettura II (AA2012-1013)
Assistente al corso di Rilievo e rappresentazione dell’ architettura II (AA2013-1014)
Assistente al corsi di Disegno dell' Architettura I (AA2015-2016)
Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura
Collaboratore al corso di " Progettazione esecutiva dell' Architettura"
(AA2015-2016)
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Collaborazione con gli studi tecnici e imprese
Geom. Michele Galluzzi e Alberto Megardi - Voghera Via Bidone
AST Studio - Voghera Via Felice Cavallotti.
Alif-e Progetti Ecosostenibili – Voghera
LogisticaMS Carpenterie Metalliche
ITINERA spa
Consulente tecnico Fondazione CNAO
Consulente tecnico Università degli Studi di Pavia ( Ufficio Tecnico )

Studio tecnico
Calcolatore e consulente tecnico progettazione esecutiva

DAL GENNAIO 2006 AD OTTOBRE 2007
Collaborazione con l’ Ing. Carlo Bernasconi
Studio tecnico
Progettista e calcolatore
Progettista e calcolatore tramite l’ ausilio di mezzi informatici
Università degli Studi di Pavia
Istruzione
Assistente di laboratorio
Assistente al Corso di Disegno dell’ Architettura I e II (AA 2006-2007)
NEL 2005
Studi tecnici : Ing. Aldo Riccardi Via Felice Cavallotti 6, Voghera ,
AST assistenza strumentale e tecnica Via Felice Cavallotti 6 Voghera
Studio tecnico
Progettista e calcolatore
Progettista e calcolatore tramite l’ ausilio di mezzi informatici
NEL 2005
Università degli Studi di Pavia

Istruzione
Assistente di laboratorio
Assistente al Corso di Disegno dell’ Architettura I
NEL 2005
Istituto Tecnico A. Volta

Via Abbiategrasso Pavia

Istruzione
Docente
Insegnamento all’ uso del software ArchiCAD per il disegno assistito dell’ architettura

NEL 2004
Università degli Studi di Pavia

Istruzione
Tutor

• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza ai laboratori del Corso di “ Disegno dell’ Architettura 1 “ per gli studenti del Corso di
Laurea in Ingegneria Edile Architettura
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NEL 2003
Università degli Studi di Pavia

Istruzione
Tutor
Assistenza ai laboratori del Corso di “ Disegno dell’ Architettura 1 “ per gli studenti del Corso di
Laurea in Ingegneria Edile Architettura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
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Dal 1997 al 2004
Università degli studi di Pavia
Corso di Laurea in Ing. Edile-Architettura
Progettazione e gestione del processo edilizio.
Orientamento del piano di studi: Progettazione di strutture in zona sismica e gestione dei
parametri prestazionali dell’ edificio.
Laurea specialistica in Ing. Edile-Architettura conseguita a pieni voti
Laurea specialistica

Dal 1992 al 1997
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri M. Baratta Voghera
Corso sperimentale “ Progetto 5 “
Diploma di Geometra votazione 60/60
Diploma di scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

BUONO
BUONO
BUONO

Dal 2002 al 2004
Membro del Consiglio di Facoltà della Facoltà di ingegneria dell’ Università degli Studi di Pavia
Membro del Consiglio Didattico del Corso di Laurea in ing. Edile-Architettura dell’ Università
degli Studi di Pavia
Membro del Consiglio scientifico della biblioteca della Facoltà di Ingegneria
Dal 2010 al 2012
Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Cecima (PV)
Dal 2009-2013
Membro della “Commissione Giovani” e della “Commissione Ambiente e Territorio”
dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia
Dal 2013
Consigliere dell’ Ordine degli ingegneri della Provincia di Pavia
Consigliere Referente e Coordinatore della Commissione Strutture

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.
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Utilizzo dell’ elaboratore per la produzione di disegni assistiti 2D e 3D, elaborazioni di immagini e
modellazione tridimensionale delle strutture per la formulazione di analisi statiche e dinamiche.

Pianista e fisarmonicista, attivo nel campo della musica tradizionale del nord Italia con numerose
esperienze in Italia ed all’ estero

ULTERIORI INFORMAZIONI

Stage alternanza scuola-lavoro presso la Società AST di Voghera
Corso “ Qualità del progettare e del costruire : installazione e certificazione di sistemi qualità ISO
9000 “ del Dipartimento di Ing. Edile e del territorio Università degli Studi di Pavia
Corso “ Normativa Sismica ( OPCM 3274 ) frequentato a Milano presso il Collegio degli
Ingegneri e Architetti di Milano Marzo-Maggio 2005
Corso “strutture prefabbricate antisismiche” frequentato presso la Fondazione Eucentre di Pavia
Corso “geotecnica antisismica” frequentato presso la Fondazione Eucentre di Pavia
Corso “I collegamenti nelle costruzioni in acciaio in zona sismica” frequentato presso la
Fondazione Eucentre di Pavia
Corso “Progettazione di Adeguamento per strutture prefabbricate ” frequentato presso la
Fondazione Eucentre di Pavia
Corso “Analisi progettazione e verifica edifici in Legno ” frequentato presso la Fondazione
Eucentre di Pavia

Nel giugno 2012 ha partecipato per conto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai
Rilievi post Sisma per la Regione Emilia Romagna ( squadra n° 938)
Dal 2014 è membro, per conto della Consulta Regionale Lombarda degli Ingegneri, al
gruppo di lavoro finalizzato a porre le osservazioni sulla Legge regionale Lombarda, in
materia Antisismica
Nel 2014 e 2015 è stato relatore in due Seminari organizzati dalla Provincia di Pavia dal
titolo “ Nuova zonazione sismica – effetti immediati e futuri”
Nel novembre 2015 ha conseguito la qualifica di "agibilitatore" per emergenze sismiche,
da parte del Dipartimento di Protezione Civile, con giudizio "ottimo"
Nel settembre 2016 ha partecipato per conto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - IPE
ai Rilievi post Sisma del Centro Italia ( squadra P318 )
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