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     C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRETI DANIELE 
Indirizzo  VIA NAZIONALE  22, 38020 CAGNÒ (TN), ITALIA 
Telefono  +39 338 1567517 

Fax   
E-mail  pretidaniele@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24 / 09 / 1984  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  aprile 2011 – oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STP s.r.l. - costruzioni in legno 

Via Roma 60/A, 38012 Predaia fraz. Taio. 
• Tipo di azienda o settore  Azienda che opera nel campo dell’edilizia in legno,  specializzata nella progettazione e 

realizzazione di edifici in legno con struttura a pannello multistrato tipo X-lam. 
• Tipo di impiego  ingegnere / progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione esecutiva e strutturale di edifici con struttura portante in X-lam 

• Redazione disegni esecutivi, particolari costruttivi, progetti strutturali 

• Redazione relazioni di calcolo strutturale e piani di manutenzione 

• Rilievi in cantiere e assistenza al team di montaggio 

• Referente di progetto per il processo di certificazione ARCA 
  

• Date (da – a)  21 / 10 / 2010 – 31 / 12 / 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SWS Engineering S.p.A. 

Via della Stazione 27 , Mattarello (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria che opera nel campo dell’ingegneria civile,  industriale,  idraulica e del 

territorio 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto: ingegnere / disegnatore nell’ambito del Project  Financing per la 

realizzazione del collegamento autostradale  Cimpello – Gemona (Friuli V.G.) 
• Principali mansioni e responsabilità  • Raccolta da archivio di progettazioni di opere d’arte e gallerie 

• Disegni, relazioni di calcolo e computo estimativo di opere d’arte e gallerie 

• Collaborazione alla progettazione preliminare di opere d’arte e gallerie 
 

• Date (da – a)  01 / 08 / 2009 – 15 / 09 / 2009 (A.A. 2009-2010), 
15 / 07 / 2008 – 01/ 09 / 2008  (A.A. 2008-2009)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opera Universitaria  
Via Zanella 1/a - 38100 Trento 

• Tipo di azienda o settore  L’Opera Universitaria offre servizi ed interventi per favorire il diritto allo studio e la residenzialità. 
• Tipo di impiego  Mansioni d’ufficio, assistenza studenti  -  collaborazione part-time (150 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Mansioni d’ ufficio, catalogazione 

• Sportello Info Studenti 
• Assistenza personale a studenti italiani e stranieri nella compilazione on-line del 
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modulo per la richiesta di borsa di studio, posto alloggio, esonero dalle tasse 
universitarie. 

 
• Date (da – a)   15 / 08 / 2007 – 01 / 09 / 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società cooperativa A.E.R.A.T (Attività Educative Ricreative Assistenziali Trentine) 
Via Torre Verde, 7,  38100 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale, educativo. Organizza soggiorni marini, presso le strutture della colonia di 
Cesenatico, per bambini e ragazzi di età  6 – 14 anni. 

• Tipo di impiego  Educatore , animatore 
• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabilità e assistenza continua di un gruppo di  20 ragazzi di età compresa fra i 

6 e i 14 anni. 

• Conduzione attività ludico – ricreative 

• Animazione di gruppo 
 

• Date (da – a)   01 / 08 / 2006 – 01 / 03 / 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INTERPROJECT  Praha, s.r.o 

Kamenická 812/33, 170 00  Praha-Holešovice 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione part-time come disegnatore ( autocad  2D – 3D, photoshop ) 
• Principali mansioni e responsabilità  • Collaboratore nella redazione di progetti preliminari ed esecutivi, presentazioni di 

progetti, fotoinserimenti , modellazione grafica 3D e rendering. 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2003/2004  -  Anno Accademico 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento 

Facoltà di Ingegneria 
Corso di studi in Ingegneria Edile – Architettura, indirizzo A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Discipline storico/artistiche  (storia dell’architettura moderna e contemporanea, 
architettura e composizione architettonica 1, 2 e 3) 

• Discipline del disegno e del restauro (disegno, rilievo dell’architettura, restauro 
architettonico, disegno automatico) 

• Discipline giuridiche e socio-economiche (sociologia urbana, economia ed estimo 
civile, legislazione opere pubbliche, diritto urbanistico) 

• Discipline tecniche ( analisi matematica 1, analisi matematica 2, geometria, fisica 
generale, fisica tecnica, chimica, architettura tecnica 1 e 2, statica, scienze delle 
costruzioni, tecnica delle costruzioni, progetti di strutture in C.A., progetti di strutture in 
acciaio, architettura del legno, idraulica, costruzioni idrauliche, organizzazione del 
cantiere, geotecnica) 

• Discipline dell’Urbanistica (tecnica urbanistica, urbanistica) 

• Tesi di laurea dal titolo: “Progetto di un polo di promozione turistico-culturale per la 
riqualificazione dell’area Santa Giustina di Tassullo (TN)”. Progetto architettonico di 
edificio a basso consumo energetico, studio e dimensionamento dell’ impianto di 
condizionamento e dell’impianto fotovoltaico. Analisi delle dispersioni termiche 
dell’involucro edilizio e certificazione energetica. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria Edile Architettura 
Classe 4/s delle lauree specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile 
Indirizzo: A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 103 / 110 
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• Date (da – a)  01 / 09 / 2006 – 01 / 03 / 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CVUT – Czech Tecnical University – Prague (CZ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Economics and management 

• Design studio 1 
• Tipo di programma  Socrates Erasmus ( 6 mesi ) 

 
 
 

• Date (da – a)  1998 – 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Bertrand Russell”,  Cles (TN) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Discipline scientifiche (matematica, fisica, scienze della terra, biologia, chimica) 

Discipline umanistiche (italiano, latino, geografia, storia dell’arte) 
Lingue straniere (inglese e tedesco) 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 82 / 100 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 
• 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. 

 Sono capace di lavorare in gruppo, di operare con autonomia e di inserirmi prontamente negli 
ambienti di lavoro. Ho sviluppato queste capacità principalmente durante gli anni universitari, 
imparando a confrontarmi continuamente con gli altri e a lavorare in gruppo durante i numerosi 
laboratori progettuali previsti dal mio percorso di studi.  
L’esperienza di lavoro presso l’Opera Universitaria di Trento mi ha dato modo di maturare 
ulteriori competenze relazionali, sotto l’aspetto del rapporto con i colleghi, con i superiori e con il 
pubblico (Infodesk). 
Ho da sempre dimostrato particolare interesse per gli ambienti multiculturali e per gli scambi 
linguistici con giovani provenienti da ogni parte del mondo. 
Durante gli A.A. 2008-2009, 2007-2008 ho partecipato come membro attivo all’associazione 
studentesca di volontariato ESN Trento, che si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento degli 
studenti stranieri (erasmus) nell’ambiente universitario della città di Trento. L’associazione 
organizza momenti di incontro e scambio linguistico fra gli studenti italiani e quelli stranieri, gite, 
feste ed eventi culturali di vario tipo. 
Per anni ho inoltre fatto parte del gruppo sportivo Monte Ozolo, come giocatore della squadra di 
calcio, partecipando a numerosi campionati, dalle giovanili alla prima squadra. 
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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. 

 Ho imparato a gestire tempi e persone, organizzando il mio lavoro in modo da rispettare le 
scadenze. Ho acquisito tali competenze principalmente negli anni universitari grazie ai numerosi 
lavori di gruppo, sia tecnici che progettuali, previsti dal mio piano di studi. 
Da anni collaboro alla gestione dell’azienda agricola di famiglia, dedicando parte del mio tempo 
libero al lavoro in campagna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del computer, dei programmi operativi di base, pacchetto Office, internet e 
posta elettronica. Ottima conoscenza di AUTOCAD, Photoshop, buona conoscenza di Illustrator, 
InDesign, Archicad, 3Dstudio MAX, SketchUp. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho ricoperto per due anni il ruolo di grafico nell’associazione universitaria ESN Trento, per la 
quale ho anche creato l’attuale logo. Mi occupavo della realizzazione dei volantini delle varie 
iniziative, della grafica del sito web, magliette  e gadgets.  
Il disegno a mano libera è una delle mie passioni. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho frequentato corsi di lingua inglese e preso parte a viaggi di studio all’estero: 
2001 – Dublino – settimana linguistica organizzata dal Liceo Scientifico “B. Russell”, Cles 
2002 – Malta – soggiorno linguistico (EF Language Course) 
2004 – Gussing, Austria – scambio giovanile nell’ambito del programma europeo 
 “Youth in action”- Action 1 
2010 – Hangzhou, Shanghai, China – Partecipazione al progetto “Oltre i confini” , viaggio di 
istruzione per giovani trentini , organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono in possesso di una certificazione linguistica riconosciuta  a livello europeo che attesta il 
mio livello di conoscenza della lingua inglese: il First Certificate English (livello B2) rilasciato 
dalla Cambridge University 
Sono inoltre in possesso dell’ ECDL (European computer driving licence) , che attesta le mie 
competenze informatiche di base. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 


