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   Ing. Michelangelo Raso                                    

Via Casteldragone n. 9c 
15067 Novi Ligure  
Cell. 3479120811 
Email:michelangeloraso@libero.it 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Raso Michelangelo 
Indirizzo(i) Via Casteldragone 9c, 15067 Novi Ligure (AL), Italia  

Telefono(i)  Mobile 3479120811 

Fax  

E-mail michelangeloraso@libero.it 

P.E.C. michelangelo.raso@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana 

Stato civile sposato 

Data di nascita 10 Maggio 1979 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Progettista/Direttore lavori cantieri progetti in ambito Civile - Edile - Idraulico 
Gestione lavori in ambito Civile - Edile - Idraulico 
 
 
 

  

Esperienza professionale 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 
 

 
Ottobre 2020 →  

Gestione Acqua potabile – Fognatura - Depurazione  

Gestione giornaliera squadre di lavoro – Gestione aziende di manutenzione esterne – Gestione 
fornitori - Consulenza professionale in ambito tecnico – Preventivi lavori ed analisi spese – Gestione 
cantieri manutenzioni di esercizio e straordinarie in campo civile, elettrico, idraulico e meccanico 
consuntivazione lavori –ecc.. 
 

GESTIONE ACQUA S.P.A.  – Regione Scrivia 15063 Cassano Spinola 
 

Gestione acqua potabile 
 



Pagina 2 / 7 - Curriculum vitae di 
Ing. Raso Michelangelo  

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

Gennaio 2013 → Ottobre 2020 

Responsabile antincendio sicurezza  

Gestione giornaliera squadre di lavoro (n°15-20 tecnici)– Gestione parco clienti (privati, pubbliche 
amministrazioni, autostrade, multinazionali ecc.)- Consulenza professionale per clienti in ambito 
tecnico – Preventivi lavori ed analisi spese – Gestione cantieri in campo civile, elettrico, idraulico e 
meccanico con redazione dichiarazioni di conformità, corretta esecuzione e consuntivazione lavori – 
Aggiornamento professionale tecnici interni su normative in vigore, utilizzo programmi di 
manutenzione ecc.. 
Consulenza clienti problematiche Sicurezza sui posti di lavoro con gestione piani di emergenza 
interni, DPI dipendenti, segnaletica di sicurezza. 
Responsabile antincendio interno della ditta con preparazione documenti necessari per ingresso in 
cantieri temporanei o di manutenzione con analisi Duvri e PSC, organizzazione tempi dei lavori e loro 
svolgimento con squadre interne ed esterne. Riferimento principale verso il cliente per analizzare 
eventuali problematiche legate ai lavori e alle manutenzioni 
Coordinatore aziendale aggiornamento e rinnovo certificazione ISO 9001. 
Responsabile tecnico dell'azienda. 
 

SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI SRL -Novi Ligure, Via Spinelli 10/A 
 

Antincendio - Sicurezza - Impianti idraulici ed elettrici 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Ottobre 2005 → 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoratore Autonomo – Libero professionista 

Principali attività e responsabilità - Progettazione strutturale / architettonica edile ed idraulica 
- Direzione lavori strutturale e architettonica edile – Pratiche antincendio edilizia, produttivo e 
commerciale – Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Iter autorizzativi 
pratiche enti preposti 
- Gestione appalti privati con coordinamento ditte ed interfaccia con le stesse per stato avanzamento 
lavori e pagamenti 
- Gestione pratiche di detrazioni fiscali con dichiarazioni ENEA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaborazione con diversi studi tecnici, liberi professionisti, imprese 
Anche in ambiti professionali diversi  

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Progettazione e direzione lavori in campo civile edile ed idraulico - Coordinatore sicurezza in fase di 
Progettazione e di esecuzione 
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  In particolare    ►Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per le opere strutturali civili riguardanti il 
potenziamento dell'impianto di potabilizzazione della loc. Bettole - Comune di Novi Ligure. 
  Committente: GESTIONE ACQUA S.P.A. – Cassano Spinola (AL) 
 
   ►Redazione certificazioni compartimentazioni antincendio realizzate presso le reattanze di 
ARCELOR MITTAL di Novi Ligure 
  Committente: ARCELOR MITTAL - Novi Ligure 
 
   ►Collaudo statico "Intervento integrato di rifacimento rete fognaria e rete acquedottistica nel centro 
storico del Comune di Novi Ligure - 5° programma di intervento. 
  Committente: GESTIONE ACQUA S.P.A. – Cassano Spinola (AL) 
 
   ►Redazione del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo per le opere civili, rientranti 
nel progetto di "Revamping dell'impianto di potabilizzazione di Variano - Comune di Vignole Borbera" 
   Committente: GESTIONE ACQUA S.P.A. – Cassano Spinola (AL) 
    
   ►Progettazione strutturale, direzione lavori e coordinatore sicurezza realizzazione edifici residenziali 
plurifamiliari siti nella provincia di Alessandria. 

Collaborato con S.T.A. Demicheli 
 

►Deposito e trattamento materie prime  
 Stabilimento KME S.p.A. di Serravalle Scrivia 
 Progettazione e direzione lavori architettonica 
 Progettazione  e direzione lavori opere in C.A. e carpenteria metallica 
 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/08) 
 Committente; KME S.p.A. Serravalle Scrivia 
 Collaborato con S.T.A. Demicheli 

 
►Potenziamento degli acquedotti della Val Borbera e della Val Curone in Provincia di Alessandria 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori  
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 Categoria prevalente OG06 
 Committente: GESTIONE ACQUA S.P.A. – Cassano Spinola (AL) 
 Collaborato con S.T.A. Demicheli  
 
  ►P.d.C.  Nuova costruzione di capannone prefabbricato ad uso commerciale (servizio e magazzino  
dell’unità commerciale MERCATONE UNO di Serravalle Scrivia) 
 Progettazione strutturale, direzione lavori architettonica e strutturale, pratica antincendio (CPI) 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 Committente: M. ESTATE S.P.A. – Serravalle Scrivia 
 Collaborato con S.T.A. Demicheli 
 
  ►P.d.C.  attività produttive: realizzazione capannone ispessimento fanghi  
 Progettazione, direzione lavori  
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 Committente: GESTIONE ACQUA S.P.A. – Cassano Spinola (AL) 
 Collaborato con S.T.A. Demicheli 
 
   ►D.I.A. manutenzione straordinaria copertura e facciata villa con struttura portante in terra cruda 
 Progettazione, Computi metrici, direzione lavori 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 Committente: Sig. Cremonini Marco – Novi Ligure (AL) 
 Collaborato con S.T.A. Demicheli 
    
   ►Risanamento Strutturale e miglioramento sismico casa unifamiliare, sita nel Comune di Avolasca 
fraz. Mereta (AL) 
 Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale 
Coordinamento sicurezza impresa esecutrice 
 Committente: Sig. Ballestrero Claudio 
 
   ►Variante in corso d’opera per realizzazione Autolavaggio manuale all’interno di un capannone 
prefabbricato, sito nel comune di Novi Ligure (AL) 
 Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale 
 Progettazione e direzione lavori urbanistica (A.S.L. – ARPA- Scarichi) 
Coordinamento sicurezza impresa esecutrice 
 Committente: Sig. Locatelli Piero 
 
   ►Perizia statica capannone produttivo, sito nel comune di Abbazia di Masio (AL) 
 Committente: Viarengo Sergio s.r.l. 
 
   ►Completamento del collettore di adduzione e stazione di sollevamento in località Valle di Gavi 
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Date 
 

 

►Realizzazione di POS e documentazione sicurezza per ditte edili ed elettriche  
Committente: ditte varie 

 
►Progettazione e direzione lavori pratica Certificato Prevenzione Incendi per attività: FORNO 
DELL'ANTICA RICETTA. Attività di pubblico spettacolo 
Committente: Forno dell'antica Ricetta 

 
 

 
Giugno 1994 – Settembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoratore presso impresa edile 

Principali attività e responsabilità Nuove costruzioni e ristrutturazioni case di civile abitazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa edile di famiglia 

Tipo di attività o settore edilizia 
 

 
 
 

 

Istruzione e formazione  
 
 
 
 

 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
                                                           Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
                                                          Date 

 
18/02/2016  

Attestato corso di formazione dei lavoratori - settore di rischio alto 

Sicurezza lavoratori rischio alto 

 
SICUR ECO 
 

 

2016-2015-2014-2013-2012 
Corsi aggiornamento prevenzione incendi ai sensi della legge 818/84 

Aggiornamento normativa antincendio 

Ordine degli Ingegneri provincia di Alessandria 
 
 
 
 
2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009  

Titolo della qualifica rilasciata Corsi aggiornamento D.Lgs. 81/08 – All. XIV “Coordinatori per la sicurezza” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza nei cantiere temporanei e mobili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri provincia di Alessandria 

  

Date 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato edilizia “PRACTISE ENERGY” per esperti in edilizia sostenibile ed efficienza 
energetica edificio-impianto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sostenibilità ed efficienza ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri provincia di Alessandria 
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Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base “PRACTISE ENERGY” per esperti in edilizia sostenibile ed efficienza energetica edificio-
impianto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sostenibilità ed efficienza ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Ordine degli ingegneri provincia di Alessandria 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della legge 818/84 – Iscrizione nell’elenco 
dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1989 di cui alla legge n. 818/84 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Prevenzione incendi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli ingegneri provincia di Alessandria 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione  
 
 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

05/10/2006 - 18/06/2008 - 17/03/2010 

Attestato corso - Modellazione strutturale agli elementi finiti e progettazione antisismica con nuove 
tecniche per l'edilizia 
Attestato corso - Le strutture in Cemento Armato 
Attestato corso - Progettazione in zona sismica 

Logical Soft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date 21/03/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Alessandria (numero A-1840) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Alessandria 

  

 

Date 

 
 
  2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitato alla professione d’Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esame di stato 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

Date 22/09/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegneria Civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà degli studi di Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 103/110 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Esame relativo attestato corso ufficiale di “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del 
D.Lvo 494/96 e 528/99 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Genova 

 
 
 

 
 
 

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale di Operatore CAD 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Disegno con AUTOCAD 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Casa di carità istituto S. Giorgio di Novi Ligure (AL) 

  
 

 

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Tecnica Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “Pier Luigi Nervi” di Alessandria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 58/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e di interagire con diverse figure professionali 
Capacità di lavorare in strutture complesse con l'orientamento ai risultati e alla qualità. 
Capacità di organizzazione del lavoro seguendo diverse squadre di operai e collaboratori nel rispetto 
delle scadenze e degli imprevisti. 

  
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione dei progetti e lavori in base a scadenze, acquisita durante lo svolgimento 
della libera professione, soprattutto in appalti pubblici e come responsabile presso ditta SIM. Lavorare 
per obiettivi. Flessibile e collaborativo. Capacità ad organizzare diverse squadre di lavoro alla ricerca 
dell'obiettivo e dei tempi prefissati. 

  
 
 

Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche architettoniche e strutturali edilizie, completate con cognizione in diversi campi 
professionali per poter valutare ed organizzare tutte le problematiche dei progetti e renderli esecutivi. 
Dal progetto architettonico a quello strutturale, impiantistico e di isolamento termico seguendo le fasi 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Capacità tecniche impiantistiche sviluppate durante la realizzazione di impianti idraulici ed elettrici in 
campo antincendio. 
Competenze tecniche sulla sicurezza, con organizzazione dei documenti e analisi conoscitiva, sia 
documentale che organizzativa del necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori e del cantiere. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi specifici per la professione della “ACCA software” per la 
realizzazione di computi metrici estimativi, capitolati speciali di appalto, stesura piani di sicurezza e 
piani di manutenzione. 
 
Buona conoscenza e praticità nel muoversi all'interno dei portali delle pubbliche amministrazioni e 
privati. 
 
Ottima conoscenza di programma di calcolo strutturale della Logical  Soft “Travilog Titanium 5” 
 
Buone conoscenze informatiche dei programmi Word, Excel, Power Point e dei linguaggi di 
programmazione Matlab e C++ per la gestione di fogli di lavoro. 
 
Buona conoscenza informatica dei programmi specialistici Autocad (disegni), e programmi di calcolo 
agli elementi finiti ANSYS 

  

  

Patente In possesso della patente A e B 
  

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 3 giugno 2003. n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali ”. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai fini della selezione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 

della vigente normativa nazionale sulla privacy. 
 


