
CURRICULUM VITAE

STEFANO SOLMI

Nato a MODENA il 23/11/1990

Residente in VIA PANINI N.6 – 41123 MODENA

Telefono cellulare   340 9079872

e-mail  solmi.stefano@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività lavorative svolte:

 da Gennaio 2013 ad oggi

Libero professionista con partita iva e collaborazione professionale con Geom.Adriano Dondi.

Uso di AUTOCAD (2D) per progetti di progettazione e ristrutturazione in abitazioni civili e 

fabbricati industriali, nei centri storici e zone di minor pregio. Pratiche edilizie per lavori di 

ristrutturazione edile (SCIA, CIL, ABUSI EDILIZI) e direzione lavori in cantiere. 

Pratiche catastali con utilizzo del software DOCFA. 

Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (da Dicembre 2015) con software Termo 

Namirial.

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 81/08, 

da Giugno 2018)

 dal 27 Gennaio 2012 al Dicembre 2012

Collaborazione professionale come disegnatore tecnico presso studio Geom. Adriano Dondi.

Uso di AUTOCAD (2D) per progetti di progettazione e ristrutturazione in abitazioni civili nei 

centri storici e zone di minor pregio. Predisposizione dei documenti e degli elaborati 

planimetrici necessari per ottenere l’approvazione per l’inizio dei lavori di ristrutturazione edile 

(SCIA, CIL, ABUSI EDILIZI). Redazione pratiche catastali con utilizzo del software DOCFA.

 dal 21 Novembre 2010 al 27 Gennaio 2012

Praticantato per la professione da geometra presso studio Geom. Adriano Dondi.

Ho continuato ad usare AUTOCAD (2D) per progetti di ristrutturazioni in abitazioni civili nei 

centri storici e zone di minor pregio.

1

mailto:solmi.stefano@gmail.com


Ho imparato a predisporre i documenti e gli elaborati planimetrici necessari per ottenere 

l’approvazione per l’inizio dei lavori di ristrutturazione edile (SCIA, CIL, ABUSI EDILIZI).

Inoltre ho appreso le procedure per le pratiche catastali con utilizzo del software DOCFA.

 dal 26 Gennaio 2010 al 20 Novembre 2010

Praticantato per la professione da geometra presso studio Ing. Fabio Ferrini.

Ho migliorato la mia capacità di produrre disegni tecnici con AUTOCAD (2D e 3D) applicati alle

opere stradali, agli edifici pubblici con particolare riguardo alle normative di sicurezza e 

antincendio. Ho avuto esperienze di sopraluoghi in cantieri stradali ed edifici affiancando il 

responsabile della sicurezza;

 nei giorni 17/18/19/27/28 Marzo 2008

Stage inserito nel percorso di studi superiori presso ITG Guarini di Modena svolto presso la 

Scuola Edile della provincia di Modena nei giorni 17/18/19/27/28 Marzo 2008. Durante lo stage

ho fatto esperienza di costruzione di un muro in mattoni, di preparazione della amalgama, di 

piegatura del tondino e di disegno in opera di una scala. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE: conoscenza scolastica coltivata durante alcuni soggiorni all’estero, e con la partecipazione 

ai corsi:

– British Institute negli anni 2006/2007/2008 per un ammontare complessivo di 46 ore con 

attestati di frequenza;

– Corso di Lingua Inglese (Primo Livello) di ore 48 presso l'Associazione “per il Fermi” con 

attestato di frequenza;

COMPETENZE INFORMATICHE

1- AUTOCAD (versioni 2004/2006/2007/2010/2013/2015): disegni 2D e 3D di edifici civili.

2- INTERNET - POSTA ELETTRONICA: livello ottimo di conoscenza e pratica.

3- MS OFFICE: uso approfondito di word, excel, power point.

4- DOCFA 

5- SOFTWARE NAMIRIAL TERMO (redazione A.P.E.)

STUDI E FORMAZIONE

Luglio 2009, esame di stato conclusivo del corso di studio di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale

G.Guarini di Modena con valutazione di 63/100. 
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Novembre 2012,  conseguimento abilitazione professionale per Geometri, con successiva iscrizione 

all'albo dei Geometri di Modena nel Gennaio 2013.

Formazione professionale: 

 corso di “Formazione alla Domotica” (9 ore)

 corso di “Valutazione Immobiliare” (24 ore)

 corso di “Coordinatore della sicurezza in cantieri temporanei e mobili” (120 ore)

ALTRE INFORMAZIONI

Sono preciso e ordinato con ottime capacità nel disegno tecnico. Patenti A e B. Sono automunito. 

Sono una persona molto espansiva e cordiale. Buone attitudini al lavoro in autonomia nonché di 

gruppo.

Le mie passioni/hobby sono: viaggi, calcio (che pratico da circa 20 anni), motociclismo, sci da discesa,

cicloturismo.

Modena, 26 Luglio 2018

Stefano Solmi

In riferimento alla legge 196/03 "Tutela del trattamento dei dati personali", autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione

08/02/2018 Stefano Solmi
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