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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAMUEL BELTRAME 

Indirizzo  VIA FRATELLI DELL'OLMO N.7 – 28060 

SAN NAZZARO SESIA (NO) 

Telefono/Fax  0321 - 83.41.71  -  mob. 333-666.88.06 

E-mail  samuel@studioingbeltrame.com 

Data di nascita  29-04-1977 

Nazionalità  Italiana 

Militesente  SI 

Data Revisione CV  25-01-2018 

   

                ESPERIENZA LAVORATIVA          SETTORE DELL'INGEGNERIA 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 alla data attuale. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Ing. Samuel Beltrame. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria. Progettazione Idraulica – Strutturale – della Sicurezza. 
• Tipo di impiego  Libera professione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico “Riboni Maurizio” di Novara. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Collaboratore a Partita Iva. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione strutturale. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Agosto 2009. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico “Crivelli Progetti” di Novara. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Collaboratore a Partita Iva. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del settore Idraulica. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2004 – Dicembre 2005. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico “Crivelli Progetti” di Novara. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Dipendente a Tempo Determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del settore Idraulica. 
   

• Date (da – a)  Giugno 2003 – Febbraio 2004. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico “Isola-Boasso” di Vercelli. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Collaboratore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore dei settori Idraulica e Strutture. 
 

SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 –  Settembre 2011. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Biandrate (NO). 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico della Pubblica Amministrazione. 
• Tipo di impiego  Collaboratore a Partita Iva. 

• Principali mansioni e responsabilità 

                                                                   

 Collaboratore dell'Ufficio Tecnico. 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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  SETTORE DELL'INSEGNAMENTO 

 
In base al mio percorso scolastico, come da Piano di Studi allegato, possiedo le competenze per insegnare nella scuola pubblica le 
seguenti materie, pur non essendone abilitato: 

• A016: Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico; 

• A033: Educazione Tecnica nelle scuole Medie inferiori; 

• A038: Fisica; 

• A048: Matematica Applicata; 

• A071:Tecnologia e disegno tecnico; 

• A072: Topografia generale, costruzioni rurali e disegno. 
 
Oltre alle materie indicate, pur non avendo i requisiti d'accesso per l'esercizio nella scuola pubblica, possiedo le competenze per 
insegnare: 

• A047: Matematica. 
 

 

In particolare, la mia esperienza lavorativa nel settore scolastico pubblico è la seguente: 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 –  Giugno 2015. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico (M. Superiori – Istituto Professionale G. Magni di Borgosesia - VC). 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo Determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente della materia “Fisica”. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 –  Giugno 2014. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico (M. Superiori – Istituto Professionale “G. Magni” di Borgosesia – VC). 
Istituto scolastico pubblico (M. Superiori – Istituto per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera 
"Sergio Ronco" di Trino - VC). 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo Determinato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente della materia “Fisica”. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2012 –  Giugno 2013. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione. 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico (M. Superiori – Istituto Tecnico Cavour di Vercelli  e Casa 

Circondariale). 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo Determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente delle materie “Topografia” e “Matematica Applicata”. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 –  Giugno 2012. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico (M. Superiori – Istituto Tecnico Agrario "Galileo Ferraris" di Vercelli). 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo Determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente della materia “Topografia generale, costruzioni rurali e disegno”. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 –  Giugno 2011. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico (M. Superiori – Istituto Professionale “G. Magni” di Borgosesia – VC). 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo Determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente della materia “Fisica” (A038). 

La mia esperienza lavorativa nel settore scolastico privato è invece la seguente: 
 

• Date (da – a)  Anni dal 2015 al 2016. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico privato 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico “Sella”, sede di Novara. 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente della materia “Fisica” (A038). 
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• Date (da – a)  Anni dal 2007 al 2012. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico privato 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico “Istituto tecnico G.Garibaldi”, sedi di Novara e Borgomanero. 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente della materia “Fisica” (A038) e Topografia (A072). 
 

 

 

SETTORE DELLA FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2012 –  2013. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Euroqualità” e “SEI, Sviluppo Elementi di Impresa”. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di formazione professionale. 
• Tipo di impiego  Collaboratore a Partita Iva. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente in corsi nel settore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Piani Formativi 
e Sicurezza PFS”; 

• Docente in corsi di alfabetizzazione informatica di base ed avanzata. 
 

 
                           ATTUALE OCCUPAZIONE 

   

Settore dell'Ingegneria  Ingegnere Libero Professionista, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Novara dal 28 luglio 2004. 

 

 
 
 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2009. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Edile Novarese. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro . 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza. Abilitazione all'esercizio della mansione di CSP e CSE. 
L'abilitazione è stata correttamente rinnovata nel corso dell'anno 2014. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  I sessione, anno 2004. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1996 - Marzo 2004. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Torino – II Facoltà di Ingegneria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile  - vecchio ordinamento. Piano di studi personalizzato per gli ambiti 
dell'ingegneria Idraulica e Strutturale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita: 101/110. 
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• Date (da – a)  Settembre 1991 – Giugno 1996. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico statale A. Antonelli di Novara. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto di istruzione superiore.  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita: 46/60. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 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. 

 L'esperienza acquisita sia nei tre studi di ingegneria in cui ho lavorato, sia in anni di 
insegnamento (esercitato sia nella scuola privata che in quella pubblica) mi  hanno reso capace 
di relazionarmi agevolmente ed in maniera proficua sia in posizione di inferiorità dal punto di 
vista delle conoscenze e delle competenze, che di superiorità. A contatto, sia con colleghi e 
superiori, sia con ragazzi di ogni estrazione sociale e di culture molto diverse tra loro, ho 
imparato a riconoscere le dinamiche di gruppo, a farne parte e a trarre da esse - quanto più 
possibile - la capacità di capire le persone e di farmi capire da loro.  
In particolare, l'esperienza  a scuola con i ragazzi (ho insegnato per lo più in istituti professionali) 
mi ha reso capace di far fronte a situazioni critiche dal punto di vista relazionale e di sapermi 
comportare con professionalità anche in condizioni di elevato stress psicofisico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Sono stato per diversi anni il presidente di un'associazione culturale di volontariato 
(Associazione culturale “Amici dell'Abbazia” di San Nazzaro Sesia), trovandomi a fronteggiare 
sia l'esigenza di coordinare il lavoro di diverse persone, sia di portare a termine e a buon fine gli 
adempimenti formali/burocratici di competenza, quali ad esempio il bilancio annuale. 
 

Sono attualmente il segretario della sezione AVIS di Villata (VC) e mi occupo di gestire, in team 
con altri volontari, la parte burocratica e contabile dell'associazione. 
 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: 
Videoscrittura (MS Word – OpenOffice Write): Buone/Avanzate; 
Fogli di calcolo automatico (MS Excel – OpenOffice Calc): Buone/Avanzate; 
Grafica Vettoriale (Sistemi CAD): Buone/Avanzate; 
Pacchetto MS Office – OpenOffice (quanto non già citato): Buone; 
Computi Metrici (Primus): Buone; 
Software di Idraulica (Hec-Ras, Epanet): Buone; 
Software Strutturale (ProSap): Buone; 
Amministrazione Sistemi Windows: Buone;  -  Amministrazione Sistemi UNIX: Elementari; 
Trattamento immagini: Discrete; 
Programmazione (Linguaggio C): Elementari; 
Programmazione HTML: Discrete. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna competenza artistica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Attestazione di “Volontario Soccorritore 118” acquisita a dicembre 2005. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Interessi ed Hobbies 
Sono appassionato di montagna, mi piacciono la fotografia, la lettura e l’astronomia. 
Pratico Atletica Leggera dal 1991, attualmente a livello amatoriale. 
Dal 2000 curo l’attività di programmazione culturale dell’Abbazia di San Nazzaro Sesia (NO). 
Con un gruppo di collaboratori curo la pulizia ed il decoro del Santuario “Madonna della 
Fontana” di San Nazzaro Sesia (NO). 

 

ALLEGATI  Elenco esami universitari sostenuti, come da piano di studi. 

NOTE  Autorizzo il trattamento da parte vostra dei miei dati personali, ai sensi del  D.Lgs 196/2003. 



POLITECNICO DI TORINO
Servizio Gestione Didattica

FACOITA' di INGEGNERIA II
Certificato n. : 081-219091636
Matricola n. :91099

Samuel BELTRAME
nato a NOVARA il 29104119'77

Si dichiara che il predetto studente ha conseguito presso questo Politecnico in data
INGEGNERIA CIVILE

(Ordinamento previgente il D.M. 509199)

con voti: I 0 1/1 10 CENTOUNO/CENTODIECI

Nei singoli esami sottoelencati sono state conseguite 1e votazioni a fianco di ciascuno riportate:

Codice Descrizione esame Voto

50231 Analisi matematica I 23130

51370 Disegno 30/30

S2300 Geometria 24130

51902 Fisica generale Il 25130

S2l7O Fondamenti di informatica 23130

53040 Istituzioni di economia 21130

31901 Fisica generale I 26130

S6020 Topografia 25130

S2490 Idraulica 23130

55570 Tecnologia dei materiali e chimica applicata 24130

50330 Architettura tecnica 30/30

S2060 Fisica tecnica 25/30

SA440 Idrologia 28/30

24/30S1790 Elettrotecnica

52880 Infrastrutture idrauliche 25/30

52190 Fotogramrnetria 27 /30

S2800 Impianti speciali idraulici 30/30

S55 10 Tecnica urbanistica 29/30

S1000 Costruzione di strade, ferrovie e aeroporli 23130

55460 Tecnica delle costruzioni 2'7130

SA540 Teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e c.a. precompresso 26/30

52340 Geotecnica 24/30

D2280 Geologia applicata 28130

D2510 Idraulica fluviale 30130

S0620 Chimica 24130

54600 Scienza delle costruzioni 24130

D2492 Idraulica II 30L/30

53370 Meccanica razionale 18/30

50232 Analisi matematica II 18/30

Elaborato flrnale
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Torino, 1911212008 Il Responsabile della Segreteria Generale Studenti

(Maria Cristina Caminiti)

Firma omessa ai sensi del D.L. n.39 del 121211993 art.3 .

Il presente documento ha valore legale di certificazione unicamente mediante l'apposizione del bollo ordinario, a cura
delf interessato, sulla base della misura vigente.




