FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DATTOLA VINCENZO
N. 22, VIA SBARRE INFERIORI INACASA A VALLE, 89131, REGGIO CALABRIA, ITALIA
096557060 / 3396384806

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vincenzo.dattola@tin.it
Italiana
27/02/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Per circa 6 mesi

Pompe funebri
tuttofare
Per circa 6 mesi
Thunder amplificazioni
Montaggio impianti di illuminazione e amplificazione per manifestazioni in piazza e per privati
tuttofare

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Per 10 mesi
U.i.s.p. Volley “E. Sozzi”
Società di promozione sportiva
Servizio civile
Ho svolto delle attività ludiche, di assistenza a ad anziani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/06/03 – 02/04/04
U.i.s.p. Volley “E. Sozzi”
Assoluzione militare
tuttofare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Dattola, Vincenzo ]

1993-1998
“G. Vallauri”, I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Statale),
Elettrotecnica, Impianti elettrici, Tecnologia e disegno di progettazione, Elettronica

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Perito elettrotecnico

1998-2006
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, facoltà d’Ingegneria civile indirizzo
trasporti
Pianificazione dei sistemi di trasporto, Progettazione dei sistemi di trasporto,
Terminali, Architettura Tecnica, Corso di Strade, ferrovie ed aeroporti, Tecnica ed
economia dei Trasporti, Teoria dei sistemi di trasporto, Trasporti urbani e
metropolitani, Tecnica delle costruzioni, Costruzioni Idrauliche
Dottore in Ingegneria, con il voto di 110 e lode
Ingegnere senior, abilitazione conseguita il 19/07/2006

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTSTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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BUONO
BUONO
BUONO

Mi piace lavorare sia in gruppo che individualmente, ho una certa propensione
all’assunzione delle responsabilità e del comando senza imposizione, con democrazia.
Mi piace svolgere il mio lavoro cercando di dare il meglio impegnandomi.
Gioco da 15 anni a pallavolo in diverse squadre, dal settore giovanile (arrivando alle
finali regionali) alle categorie maggiori (serie C)
Ho fatto anche calico (settore giovanile), basket, tennis, e gioco settimanalmente a
calcetto
Ho organizzato delle manifestazioni sportive sia su strada che in ambienti chiusi per
bambini.
Organizzo settimanalmente delle manifestazioni sportive.
Sia per motivi di studio che per motivi personali so usare abbastanza bene il computer.
I software che so usare sono: Autocad, Office 2003, Matlab, Mt model, AndRoute,
Photoshop 7
Sia durante il periodo scolastico che universitario ho imparato ad eseguire il disegno
tecnico
Durante gli studi universitari ho svolto le seguenti esercitazioni in relazione ai corsi
seguiti
Pianificazione dei sistemi di trasporto
9 Analisi della mobilità extraurbana Bacino Gela – Gioia Tauro
9 Simulazione ad orario di un sistema di trasporto collettivo
9 Simulazione di spedizioni di un carico merci (Acireale – Marcianise, Acireale
– Gallarate, Acireale – Biella)
Progettazione dei sistemi di trasporto
9 Progettazione del sistema di trasporto urbano di Acireale
9 Simulazione di evacuazione di un’area della città di Reggio Calabria in
condizioni di emergenza
9 Progettazione di un sistema di trasporto collettivo per il comune di Acireale
Terminali

9 Analisi del terminal aeroportuale di Reggio Calabria
9 Analisi di una linea di trasporto collettivo su gomma
9 Indagini RP e SP per la stima della domanda di mobilità
Architettura Tecnica
9 Descrizione delle fasi di realizzazione di un solaio
Corso di Strade, ferrovie ed aeroporti
9 Progettazione di un tronco di strada
Tecnica ed economia dei Trasporti
9 Analisi del flusso stradale su un tronco stradale
Teoria dei sistemi di trasporto
9 Simulazione del sistema di trasporto di Acireale
Trasporti urbani e metropolitani
9 Descrizione degli impianti di funivie
9 Verifica di un’intersezione stradale e progetto semaforico
Tecnica delle costruzioni
9 Realizzazione di un solaio
9 Realizzazione di un telaio di 2 piani
9 Realizzazione di una copertura di un capannone, capriata
9 Realizzazione di una trave di cemento armato precompresso
Costruzioni Idrauliche
9 Determinazione delle caratteristiche idrografiche di un bacino
9 Determinazione delle caratteristiche di portata
9 Determinazione delle curve di possibilità pluviometrica
9 Determinazione dell’idrogramma di piena
9 Trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi superficiali
9 Laminazione di un’ondata di piena
9 Progetto di una vasca di dissipazione
9 Verifiche di stabilità di una briglia
Tesi di laurea
Analisi del trasporto marittimo merci. Proposta di modelli per la stima dei costi
portuali
Voto di laurea
110 e lode

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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B
Ho degli attestati di partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento di:
9 Last “Metodi e tecnologie dell’ingegneria dei trasporti” nell’Università degli studi di
Reggio Calabria, del 11-13 dicembre 2002, e del 13-15 dicembre 2005
9 Geotecnica “L’impiego dei geosintetici nella progettazione di interventi di difesa del
territorio e di tutela dell’ambiente” tenutosi nell’aula Magna della facolta d’Ingegneria di
Reggio Calabria il 19 e 20 aprile 2005
Allego le fotocopie di:
−
Diploma di maturità
−
Attestati di partecipazione ai convegni
−
Certificato di laurea

