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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRAINER ENRICO 

Indirizzo  Via per Telve, 23  – 38051 Borgo Valsugana (TN) Italia 

Telefono  333 3156333 

Fax   

E-mail  enricofrainer@gmail.com 

enrico.frainer@ingpec.eu  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06.02.1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2013 a dicembre 2019 (dipendente) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Progetta, Via Armentera, 6/1 – 38051 Borgo Valsugana (TN) Italia 

Tel. 0461 773347, e-mail impianti@studioprogetta.it  

• Tipo di azienda o settore  Progettazioni termo-idrauliche. 

• Tipo di impiego  Disegnatore/assistente alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla progettazione di impianti termoidraulici e redazione di pratiche antincendio ed 
INAIL.  Disegnatore grafico dei progetti e redattore degli elaborati di progetto. 

   

  Da giugno 2002 a marzo 2013. (prestazione occasionale)  

  Studio Progetta, Via Rozzati, 1 – 38050 Roncegno Terme (TN) Italia 

Tel. 0461 764256, e-mail impianti@studioprogetta.it  

  Progettazioni termo-idrauliche e antincendio. 

  Disegnatore/assistente alla progettazione 

  Assistente alla progettazione di impianti termoidraulici e redazione di pratiche antincendio.  
Disegnatore grafico dei progetti eseguiti e redattore degli elaborati di progetto. 

   

  Da giugno 2001 a settembre 2001. (stage) 

  Studio B.due, Via Bordignon, 2  – 38051 Borgo Valsugana (TN) Italia 

Tel. 0461 753336 

  Progettazioni edili. 

  Disegnatore. 

   

  Da giugno a settembre, dal 1997 a 2000 (stagionale) 

  Albergo Villa Rosa, Via S. Giuseppe, 19 – 38050 Roncegno Terme (TN) 

Tel. 0461 764057 

  Albergo/ristorante 

  Assistente cucina. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

MADRELINGUA   Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Trovo interesse conoscere persone nuove, diverse per età, cultura, esperienza. Inoltre, trovo 
interessante confrontarmi con modi di vita, opinioni ed esperienze altrui, mettermi alla prova con 
nuovi progetti lavorativi e raggiungere gli obiettivi preposti. I workshop universitari mi hanno 
permesso di sviluppare ulteriormente le capacità relazionali, con scambio di idee ed opinioni, nel 
rispetto dei colleghi all’interno dei team di lavoro. Mi piace l’attività fisica, ho sempre praticato 
principalmente sport di squadra a livello agonistico e altri sport individuali come hobby.  

Infine, ho avuto esperienze in qualità di animatore in campeggi estivi per ragazzi e attività 
parrocchiali di oratorio, trovando particolare soddisfazione nell’aiutare i più giovani ed essere un 
punto di riferimento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e ammicc. 

 Capacità di organizzare in autonomia il proprio lavoro e coordinandolo con quello degli altri 
componenti del team di lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Avanzata conoscenza dei programmi Autodesk per il disegno tecnico come AutoCad e Revit. 

Avanzata conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher. Avanzata conoscenza dei programmi ACCA, Termus, Primus, Mantus. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scritt 

 Nessuna particolare abilità nell’applicazione diretta delle varie forme artistiche, ma da spettatore 
musica, arte e spettacolo suscitano attrazione, curiosità e voglia di approfondirne i contenuti, 
anche in maniera interdisciplinare. 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  Conseguimento abilitazione alla professione di ingegnere anno 2015 

  ////////////// 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida italiana di categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 

ESPERIENZA SCOLASTICA  Da settembre 2002 a febbraio 2013. 

  Università degli studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 

Corso di Ingegneria Edile – Architettura 

• Date (da – a)  Percorso di studi che comporta l’apprendimento delle nozioni scientifiche strettamente legate 
all’ingegneria, interessandosi inoltre allo studio della composizione architettonica su più livelli. 

Tesi dal titolo “Progettazione delle nuova scuola elementare a Borgo Valsugana secondo il 
Regolamento ARCA”, relativo al progetto di un edificio scolastico, con calcolo della struttura in 
legno secondo NTC 2008, calcolo dei fabbisogni energetici dell’edificio secondo UNITS11300 e 
progettazione degli impianti meccanici sfruttando risorse rinnovabili, con obiettivo il 
raggiugimento degli standard minimi prescritti dalla certificazione ARCA. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento titolo di Ingegnere civile e ambientale con 95/110 

• Principali  Da settembre 1997 a giugno 2002. 

  Istituto di istruzione Alcide Degasperi di Borgo Valsugana, indirizzo di studi per Perito Edile 
Territoriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Studio delle tradizionali materie insegnate all’istituto per geometri, con maggiore 
approfondimento della lingua inglese e della materia impianti. 

  Conseguimento titolo di Perito Edile Territoriale con 81/100 


