CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRISTIAN LIEVORE

-INGEGNERE-

Indirizzo

VIA CASTELLETTO 22/A CARRE' (VI)

Telefono

0445 891221

Fax

0445 395854

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Cell. 335 7560719

cristian.lievore@lpepartners.it;
ITALIANA
THIENE 4 SETTEMBRE 1970

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

LUGLIO 1998-SETTEMBRE 1998
URS GRAINER CORPORATION (New York - USA)

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

NOVEMBRE 1998-GIUGNO 1999
ING. PICCIOLI GIUSEPPE (VICENZA)

• 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

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

Società di ingegneria civile
Stage post laurea di ingegneria
Calcoli strutturali di opere edili

Studio di ingegneria civile strutturale
Ingegnere
Calcoli strutturali di opere edili
LUGLIO 1999-OTTOBRE 2000
DIVITEL ITALIA (Spagna)
Cantieri di telefonia mobile per conto di Siemens
Project Management: Civil Work Supervisor per la Galizia e Civil Work Coordinator
per Zamora-Castiglia e Leon
Incaricato di supervisionare (direzione lavori) di cantieri di telefonia mobile e
successivamente coordinatore di 5 supervisori.
NOVEMBRE 2000-DICEMBRE 2001
DIVITEL ITALIA (Roma-Napoli)
Cantieri di telefonia per conto di Nortel (rete 3)
Project Management: Civil Work Supervisor per Roma e Civil Work Coordinator per
il sud Italia (Napoli)
Roma: Incaricato di supervisionare (direzione lavori) di cantieri di telefonia mobile;
Napoli:Coordinatore per il sud Italia della attività aziendali Divitel
GENNAIO 2001- DICEMBRE 2012
STUDIO TECNICO ASSOCIATO LIEVORE -Carrè(VI)Socio di uno studio di progettazione edile
Lo studio si occupa di progettazione civile, industriale, urbanistica, direzione lavori,
calcoli strutturali
Rapporti con i clienti, con gli enti pubblici e coordinamento delle attività dei
collaboratori, direzione lavori, perizie.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2013-…….
LP&PARTNER Lievore Progetti & Partners
- Carrè (VI) e Piovene Rocchette (VI)Rete di professionisti dislocata su due sedi: associazione di professionisti
operanti in tutti gli ambiti dell'edilizia.
Lo studio si occupa di progettazione urbanistica, civile, industriale,direzione lavori,
calcoli strutturali, catasto, coordinamento della sicurezza, perizie, termica
Rapporti con i clienti, con gli enti pubblici e coordinamento delle attività dei
collaboratori delle due sedi, direzione lavori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1984-1989
LICEO SCIENTIFICO “CORRADINI” IN THIENE
DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA (39/60)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1992
U.C.L.A. University of Los Angeles (USA)
CERTIFICATE OF COMPLETITION OF A HOLIDAYS ENGLISH LANGUAGES

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1990-1998
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI (89/110)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1998
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONALE DI
INGEGNERE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2001
COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
SEMINARIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE AGLI ELEMENTI FINITI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2003
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VICENZA
CORSO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALLA PREVENZIONE INCENDI
EX(L.818/84)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

2005
REGIONE DEL VENETO E FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI INGEGNERI DEL VENETO
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE NORME
TECNICHE IN ZONA SISMICA

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2008
VI.ENERGIA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2012
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VICENZA
SEMINARIO SULLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

Febbraio – maggio 2015
FONDAZIONE CUOA
MASTER IN GESTIONE DELLE AZIENDE IMMOBILIARI E FATTIBILITA' ECONOMICA DEI
PROGETTI
ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

SPAGNOLO
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

Opero da anni nell'ambito dell'edilizia e dell'urbanistica ed ho sviluppato un bagaglio di
conoscenza ampio e completo di tutte le fasi: contratti, convenzioni, permessi, progettazione,
direzione lavori, preventivazione dei lavori, stati d'avanzamento e collaudi.
Inoltre ho avuto la possibilità di coordinare l'attività di diversi collaboratori e dipendenti
relazionandomi con le pubbliche amministrazioni e i clienti finali.
Ho pertanto acquisito un buon bagaglio di project management sia in Italia che all'estero.
Le mie principali qualità sono la capacità di lavoro di gruppo (team working), la gestione ed il
coordinamento delle risorse umane a disposizione (team leader) e la capacità di individuare le
soluzioni ai problemi che emergono nelle varie fasi (problem solving).
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