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INFORMAZIONI PERSONALI ING. MIGNOLLI LUCA 
 

  

 Via Jago di Sopra 5/A, 37024 Negrar (VR) 

   349/8463062  

l.mignolli@gmail.com  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 04/10/1982 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE PROFESSIONALE INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE – INGEGNERIA IDRAULICA 

ALBO PROFESSIONALE 
Iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Verona Settore Civile ed Ambientale al numero A3889 
dal 17/12/2008 

Da Febbraio 2018 ad oggi Dipendente presso Azienda Gardesana Servizi Spa 
Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’area tecnica di AGS Spa presso la 
quale svolgo attività di:  

▪ Direzione Lavori di progetti di manutenzione/estensione di reti di acquedotto/fognatura, realizzazione 
impianti di sollevamento/depurazione  reflui fognari, realizzazione di opere in convenzione con i 
comuni consociati quali piste ciclabili, reti acque bianche, etc…; 

▪ Progettista di reti di acquedotto/fognatura, impianti di sollevamento/depurazione reflui fognari; 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Da Agosto 2013 ad oggi Libero professionista 
Opero nel campo dell’ingegneria civile ed ambientale rivestendo incarichi di:  

▪ Controllore indipendente di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Da Agosto 2013 a Febbraio 2018 Libero professionista 
Opero nel campo dell’ingegneria civile ed ambientale rivestendo incarichi di:  

▪ Progettista di impianti di discarica e/o trattamento rifiuti in ambito pubblico e privato; 

▪ Estensore Di Valutazioni di Compatibilità idraulica e progettista di reti di smaltimento acque bianche; 

▪ Estensore di Studi di Impatto Ambientale; 

▪ Direzione Lavori (lavori pubblici e privati); 

▪ Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008;; 

▪ Responsabile tecnico di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

▪ Controllore indipendente di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

▪ Collaudatore di impianti di gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Da Sett. 2005 ad Ago. 2013 Collaboratore studio Progetto Ambiente Sas 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Ho collaborato con lo studio Progetto Ambiente Sas di Castelnuovo del Garda (VR) prima come 
studente lavoratore e successivamente con contratto a progetto. Attività svolte: 

▪ Topografia ; 

▪ Monitoraggio Ambientale; 

▪ Assistente alla Direzione Lavori; 

▪ Co-progettista di impianti di gestione rifiuti; 

▪ Assistente alla direzione di impianti gestione rifiuti; 

▪ Responsabile tecnico di discariche per rifiuti inerti (D.Lgs. 36/2003) 

▪ Geotecnica 

▪ Idraulica. 

Attività o settore Ingegneria civile e ambientale – Ingegneria idraulica  

Dal 2001 al 2007 Collaboratore occasionale/Contratti di collaborazione durante gli studi universitari 
 

▪ Pizzaiolo presso la pizzeria Centro Pizza 2 di Pedemonte di Valpolicella (VR); 

▪ Impiegato ufficio tecnico presso la ditta Mignolli Cav. Remigio con organizzazione di fiere ed eventi 
all’estero tra cui HungExpo 2006 presso Budapest Fair Center (HU); 

▪ Driver per la società Iantra nel corso di eventi nella città di Verona e nel Nord Italia. 

 

Dal 2001 al 2007 Laurea magistrale in ingegneria civile  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Padova  

Tesi di Laurea 
Tesi sperimentale ad indirizzo Idraulico “Indagine numerico sperimentale sulla transizione di una 
corrente rapida che affronta un restringimento” 

Voto 104/110  

Dal 1996 al 2001 Maturità scientifica  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Liceo scientifico statale Girolamo Fracastoro (VR)  

Voto 100/100  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ALLEGATI 
  

 

 

 

 

Negrar di Valpolicella, lì 05/01/2020 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative che in ambito lavorativo ho avuto modo di mettere alla 
prova rivestendo ruoli di responsabilità in ambito aziendale e come capo commessa in sede 
progettuale.  
Come libero professionista free lance ho dovuto inoltre promuovere la mia attività in sede di 
preventivo e sottoscrizione contrattuale acquisendo ottime capacità di relazione con la clientela. 
In ambito extra lavorativo mi occupo da parecchi anni di organizzazione eventi con esperienze 
anche internazionali acquisite attraverso l’organizzazione di “calcio camp” estivi in inglese 
(collaborazione con Celtic Soccer Academy e Aston Villa Football Club) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Responsabile della commessa dalla fase di preventivo alla sottoscrizione del contratto allo sviluppo 
del progetto fino alla sua realizzazione complessiva; 

▪ Gestione del personale, sviluppo e monitoraggio del budget aziendale, relazioni con gli enti preposti 
al controllo di unità produttive fino a dieci dipendenti (settore gestione rifiuti); 

▪ Formazione e coordinamento nell’ambito della sicurezza in cantiere temporanei e mobili così come 
definiti dal D.Lgs. 81/2008. 

Competenze professionali ▪ Responsabile tecnico di impianti gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006; 

▪ Controllore indipendente di impianti gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 
dal D.Lgs. 36/2003; 

▪ Collaudatore di impianti gestione rifiuti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla LR 
3/2000 con importo lavori fino a 5.000.000 Euro; 

▪ Capocommessa, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza nell’ambito di progetti di lavori 
pubblici e privati con importo dei lavori fino a 5.000.000 di Euro; 

▪ Sviluppo di studi idraulici a supporto di progettazione edilizia civile ed industriale e di progettazione in 
campo ambientale per lavori di importo fino a 10.000.000 di Euro. 

Competenze Informatiche ▪ Windows; 

▪ Pacchetto Office; 

▪ Autocad; 

▪ GIMP (elaborazione digitale di immagini) 

▪ Incidenze (modellazione ad elementi finiti per la studio della propagazione delle piene in campo 
idraulico) 

▪ Meridiana e Discav (modellazione topografia) 

Hobbies ▪ Bricolage; 

▪ Lavorazione pietre e marmi; 

▪ Pratico diverse attività sportive tra le quali calcio, corsa podistica e nuoto 

Patente di guida B 

 ▪ Esperienze Professionali 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


