Informazioni di
contatto
Email
ing.imbesigiovanni@gmail.com

Giovanni Paolo
Imbesi
Ingegnere Civile con oltre 5 anni di esperienza nella progettazione di
opere civili e direzione lavori.

Indirizzo
Via Vittorio Emanuele II, 167

Telefono
(+39) 3471259888

Competenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocad - Eccellente
Spagnolo - Eccellente
Inglese - Avanzato
Programmi di calcolo strutturale
Primus - Computi metrici eccellente
Pacchetto office - eccellente
Gestione del tempo - Autonomia
organizzativa
Leadership
Gestione Database clienti
Esperienza in cantiere Avanzato

Esperienza

Libero professionista
Reggio Calabria
Ottobre-2015
Attualmente
Università degli studi di
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Ottobre-2014
Giugno-2017

Pianet s.r.l.
Reggio Calabria
Aprile-2011
Febbraio-2014

Lingue
Spagnolo
Livello eccellente

Inglese
Livello avanzato

Ingegnere Libero Professionista
Progettazione, calcolo strutturale, direzione lavori,
sicurezza sul cantiere, rilievi topografici.

Ricerca
Ricerca e prove in sito e laboratorio inerenti alla
permeabilità dei conglomerati bituminosi,
lassorbimento acustico di sovrastrutture stradali, ai
fenomeni di ormaiamento di pavimentazioni flessibili
nel campo dellIngegneria delle Infrastrutture e di
Trasporto .Attività tecnico scientifica di ricerca e
controllo su prestazioni superficiali di conglomerati
bituminosi drenanti nella tratta autostradale A3;
rientrante nei lavori di ammodernamento ed
adeguamento al tipo 1a delle Norme CNR/80

Progettista opere di ingegneria civile
Progettazione di strutture in cemento armato e
acciaio, progettazione grafica in ambiente autocad,
redazione di relazioni sanitarie-ambientali. Direzione
lavori su cantieri di opere civili. Area Tecnica
Progettazione e realizzazioni di opere civili.
Ottenimento permessi presso gli Enti, rilievi
planoaltimetrici con utilizzo di idonei strumenti
topografici. Implementazione di impianti di telefonia
mobile, realizzazione di opere di contenimento in c.a.

Istruzione

Università Mediterranea di
Reggio Calabria
Reggio Calabria
2017

Università Mediterrranea
di Reggio Calabria
Reggio Calabria
2011

Laurea Magistrale in ingegneria Civile,
Progettazione Strutture, infrastrutturale e
geotecnica
Voto di laurea 102/110
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Magistrale
settore Progettazione strutturale, infrastrutturale e
geotecnica
Materie principali: Ferrovie, Aeroporti, Dinamica delle
strutture, Fondazioni, Fisica Matematica, Mix Design
del Calcestruzzo, Progettazione infrastrutture
stradali.

Laurea in Ingegneria Civile
Voto di laurea 110/110.
Tesi di laurea: Conglomerati bituminosi, studio
sperimentale inerente lormaiamento e la
compattazione dei conglomerati bituminosi.
Materie principali del corso di studi:
Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni,
Infrastrutture dei trasporti,
Geotecnica, Idraulica, Infrastrutture Idrauliche,

Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti
Abilitazione alla
professione di Ingegnere
Reggio Calabria
2017

Esame di abilitazione
Iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di
Reggio Calabria al n°A3569

