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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Vescio 
 

  

 Via Meucci 30/A – 09028 Sestu (CA)  

 +39 70 7966515     +39 347 1353599 

 vescio.roberto@gmail.com  

  

 

Sesso maschile | Data di nascita 23/10/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA Libero professionista ingegnere 

Da ottobre 2002 ad oggi Libero professionista ingegnere 
Società di ingegneria, altri studi di progettazione, privati 

▪ Consulenze tecniche per la progettazione civile ed impiantistica, progettazione, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza, pratiche edilizie amministrative e catastali, rilievi 

Attività o settore impianti elettrici e meccanici a servizio degli edifici, strutture per edifici civili. 

Da gennaio a dicembre 2000 Apprendista laureando 
Società di ingegneria 3TI PROGETTI, via del Fornetto 85 – 00149 Roma 

▪ Tecnico ed operatore cad 

Attività o settore  Controllo e validazione progetti. 

Da 2015 a 2015 La riqualificazione del patrimonio edilizio con le tecnologie della 
green economy 
percorsi “IN.FO. – Ingegneri in formazione” 

▪ Corso Isfor 
Da 2012 a 2012 Iscrizione elenco del Ministero degli Interni per tecnici antincendio CA04768I01220

Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 

▪ Corso di specializzazione in prevenzione incendi di cui alla legge 818/1984 
Da 2000 a oggi Abilitazione ai sensi del D.L. 494/96 e s.m.i. 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

▪ Corso di sicurezza del lavoro della durata di 120 ore e successivi aggiornamenti 

Da 1989 a 2001 Laurea in ingegneria civile edile Quinquennale –
votazione 103/110

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

▪ scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni I e II, meccanica delle terre, geologia, geotecnica, 
teoria delle strutture, dinamica delle strutture, architettura tecnica, composizione architettonica, 
costruzioni idrauliche, fisica tecnica, antisismica, problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia 
storica, topografia 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Base intermedio Base intermedio intermedio 
  

      
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottima disponibilità all’ascolto. 
▪ Personalità riflessiva e paziente. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenza specifica di construction management acquisita nel corso dei lavori svolti. 

Competenze professionali ▪ Buona conoscenza tecnica trasversale multidisciplinare. 

Competenze informatiche ▪ Di buon livello, in generale per tutte le soluzioni hardware grazie ad una diretta passione curata con il 
continuo aggiornamento. 
▪ Discreta conoscenza dei pacchetti Office e Suite Mosaico (sicurezza, capitolati, manutenzione, 

computo e contabilità) acquisita durante l’esercizio della professione. 

Altre competenze ▪  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 ▪ Schema-elenco dei principali lavori svolti 
  


