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Dati Anagrafici 
 Nome: ENRICO 
 Cognome: CAVALLI 
 Luogo di nascita: Casale Monferrato (AL) 
 Data di nascita: 21/06/1978 
 Cittadinanza: Italiana 
 Residenza: Cascina Galetta n°2  - Rosignano Monf.to (AL) 
 Cellulare: +39 328 2152125 
 E-mail: e.cavalli@libero.it  
 Codice Fiscale CVLNRC78H21B885I 
 Stato civile: Coniugato 

Studi Compiuti 
 Maturità scientifica 
  conseguita nel 1997 

 presso l’istituto “Carlo Cattaneo” di Torino 

 votazione: 56/60 

 Laurea quinquennale in Ingegneria Civile (Ind. Geotecnico) 
  conseguita nel 2003 

 presso la Ia Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 

 votazione: 108/110 

 titolo della Tesi: “Analisi geomeccanica delle gallerie nel tratto Settimo 

Torinese-Bruzolo della linea ad A.C. Torino-Lione” 

 relatori: Prof. Giovanni Barla, Ing. Marco Barla 

 Esame di Stato - Ordine degli Ingegneri 

 nel 2003 conseguita l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

 dal 2006 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Alessandria – matricola A-1820 

 Abilitazioni – Aggiornamento Professionale 

 nel 2011 conseguita l’abilitazione come “Coordinatore della Sicurezza 

nei cantieri in fase di Progettazione ed Esecuzione” (D.Lgs 81/08) 

 nel 2015-2016 conseguiti i 40 crediti formativi di aggiornamento previsti 

per i Coordinatori della Sicurezza 

 situazione crediti formativi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri al 

31/12/2018 pari a 60 CFP 
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Conoscenze Informatiche  
 Hardware Conoscenze di base buone (installazione periferiche e reti) 

 Sistemi Operativi Buona conoscenza dei sistemi Microsoft  

 Altri Software  AutoCAD, STR e programmi di grafica 

Conoscenza Lingue  
 Inglese Buona conoscenza della lingua sia parlata che scritta; nel 1999 ho 

conseguito il certificato di Cambridge PET con merito. 

Collaborazioni Part-Time  
 2000 (60 h) Presso l’ufficio Tasse del Politecnico di Torino. 

 2003 (60 h) Con il Prof. C. Scavia per le esercitazioni del corso di Geotecnica. 

Esperienze Lavorative  
 da ott/2003 a feb/2006 Assunto da un’impresa di costruzioni operante nel settore delle 

grandi opere (autostrade, ferrovie e gallerie) con qualifica di “Aiuto 

Direttore di Cantiere” 

Le mansioni svolte sono state quelle di controllo delle fasi di 

realizzazione dell’opera, della sicurezza in cantiere e della 

redazione della contabilità dei subappaltatori e fornitori. 

 

 da mar/2006 a mag/2008 Assunto presso uno stabilimento di prefabbricazione (c.a.). Attività 

svolte: dimensionamento degli elementi, stesura delle distinte di 

produzione, redazione degli elaborati grafici e delle relazioni 

tecniche.  

 

 da giu/2008 … Assunto a tempo indeterminato da un’Azienda che gestisce servizi 

pubblici (Servizio Idrico Integrato, Distribuzione Gas, 

Teleriscaldamento etc). 

Da diversi anni ho l’incarico di coordinare le attività del settore 

tecnico del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e 

depurazione).  

La mansione prevede: 

 la redazione di una proposta alla Direzione di piano programma 

investimenti e manutenzione ordinaria delle reti ed impianti 

gestiti; 

 l’attuazione dei suddetti programmi mediante il coordinamento 

degli assistenti tecnici e del personale operativo aziendale, delle 

imprese di manutenzione e dei fornitori aziendali; 
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 il coordinamento e supervisione delle attività dell’ufficio tecnico 

del SII per la progettazione degli interventi, il rilascio di 

autorizzazioni e la redazione dei report richiesti dalle Autorità 

(ARERA, ATO2, Regione etc); 

 la supervisione delle attività del Laboratorio Analisi Aziendale 

per l’integrazione con i processi del Servizio Idrico; 

 la partecipazione ad incontri come referente tecnico aziendale 

all’Autorità d’Ambito o presso gli uffici tecnici di 

Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale; 

 la partecipazione agli incontri di UTILITALIA come membro 

Aziendale designato per le Commissioni Acque Potabili ed 

Acque Reflue. 

 

Inoltre dal 2015 svolgo le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento (ai sensi del D.Lgs 50/16) per tutti gli appalti di 

lavori relativi ai servizi acquedotto, fognatura, depurazione e gas. 
 


