
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
ORLANDO, Stefano 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORLANDO, Stefano 

Indirizzo  Via Monti Sicani n. 15, 95030, Tremestieri Etneo (CT), Italia 

Telefono  095221121 - +393498107820 

Fax   

E-mail  stefano.orlando1991@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   3 giugno 1991  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

    Marzo 2015 - In corso 

   Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura -       

    Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica. 
    Insegnamenti: Meccanica dei fluidi, Modellistica e simulazione dei sistemi   
    meccanici, Scienza e tecnologia dei materiali, Costruzione di macchine I, Misure   
    meccaniche e termiche, Tecnologia meccanica, Costruzione di macchine II,   
    Impianti termotecnici, Meccatronica, Costruzioni biomeccaniche, Progetto di  
    macchine. 
    Insegnamento a scelta: Affidabilità e sicurezza dei sistemi produttivi. 
 
     
    Laurea magistrale   

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 - Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Corso di Laurea in 
Ingegneria Industriale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamenti di base: Analisi matematica, Algebra lineare e geometria, Fisica, Chimica,  
Informatica (comprende la programmazione in linguaggio C++), Economia applicata 
all'ingegneria, Fisica  matematica, idoneità Lingua inglese livello B1. 

Insegnamenti caratterizzanti: Disegno tecnico industriale, Elettrotecnica, Fisica tecnica con voto 
30/30 e Lode, Macchine e impianti elettrici, Progettazione e gestione di impianti industriali, 
Controlli automatici, Macchine a fluido. 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Insegnamenti a scelta: Ergotecnica edile e Laboratorio di Ergotecnica edile (ex Organizzazione 
del Cantiere), in questo corso ho avuto modo di approfondire anche il project management e la 
sicurezza sul lavoro (per i dettagli si veda la sezione "Altre capacità e competenze"). 

Laboratori: Macchine e impianti elettrici, Disegno automatico (Corso di SolidWorks) 

Tesi: "Valutazione del miglioramento di classe energetica conseguibile mediante interventi di 
isolamento di un'unità abitativa condominiale". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Industriale conseguita il 04/03/2015 con votazione 110/110 

(ALLEGATO 1). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità in ambito matematico-scientifico e storico-letterario; studio della lingua inglese. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voto 100/100. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola secondaria di secondo grado. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  LINGUA INGLESE  

• Capacità di lettura  Livello: B2. 

• Capacità di scrittura  Livello: B2. 

• Capacità di espressione orale  Livello: B2. 

( ALLEGATO 2) 

 

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. 

 - Buone capacità relazionali e di adattamento, senso di responsabilità e propensione alla 
risoluzione dei problemi. 

- Competenze acquisite ricoprendo il ruolo di consigliere di corso di laurea presso l’Università 
degli Studi di Catania da novembre 2012 a ottobre 2014. 

- Competenze acquisite ricoprendo il ruolo di Senatore Accademico presso l'Università degli 
Studi di Catania da novembre 2014 a ottobre 2016. 

- Membro della Commissione Etica dell'Università degli Studi di Catania da dicembre 2015. 

- Membro della Consulta degli Studenti dell'Università degli Studi di Catania da dicembre 2015 a 
ottobre 2016. 

- Competenze acquisite ricoprendo il ruolo di Consigliere del DICAR (Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura) e di Consigliere del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica da 
novembre 2016.   

- Esperienze di aggregazione in gruppi giovanili parrocchiali presso la Parrocchia San Marco 
Evangelista di Tremestieri Etneo (CT). 

- Competenze acquisite ricoprendo il ruolo di rappresentante di classe presso il Liceo Scientifico 
Statale “Galileo Galilei” di Catania dall’anno scolastico 2005/2006 all’anno scolastico 2009/2010. 

 

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. 

 - Esperienza di attività in team in ambito universitario. 

- Competenze maturate come segretario del comitato studentesco presso il Liceo Scientifico 
Statale “Galileo Galilei” di Catania negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010. 

- Attivismo in associazioni studentesche (Associazione Universitaria Nike, Associazione 
IngegneriAttiva). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Conseguimento della certificazione ECDL Full (European Computer Driving Licence) presso 
l’ITIS “Guglielmo Marconi” di Catania (ALLEGATO 3). 

- Partecipazione a conferenze in ambito di efficienza energetica (ALLEGATO 4) e costruzioni 
antisismiche in occasione di manifestazioni quali “Progetto Comfort” e “Smart Village”. 

-Capicità di utilizzo del software di disegno e progettazione 3D "SolidWorks". 

-Capacità di utilizzo del software "Stima10", per l’analisi energetica e per la verifica 
termoigrometrica delle strutture. 

- Competenze elementari nell'utilizzo del software di modellazione e simulazione "Matlab".  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Membro  del Coro Shalom della Parrocchia San Marco Evangelista di Tremestieri Etneo (CT). 

- Membro del Coro dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, in qualità di tenore, da maggio 
2014 a gennaio 2015. 

- Collaborazione con la rivista scientifica d’istituto e con giornali studenteschi presso il Liceo 
Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Competenze acquisite mediante la partecipazione alle attività del Gruppo Astrofili Catanesi 
“Guido Ruggieri” in qualità di membro. 

- Conseguimento di uno dei requisiti necessari a ricoprire il ruolo di coordinatore della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_tecnico
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
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sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, in seguito alla frequenza di un 
corso di Ergotecnica edile e Laboratorio di Ergotecnica edile, per un numero complessivo di 135 
ore, tenuto presso l'Università degli Studi di Catania (ALLEGATO 1). 

-Competenze in ambito di manutenzione, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro acquisite 
in seguito alla frequenza di un corso di 90 ore di Affidabilità e sicurezza dei sistemi produttivi e 
capacità di redigere un'analisi dei rischi mediante la tecnica HAZOP. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI  ALLEGATO 1 

 

 
 

ALLEGATO 2 
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                                                                 ALLEGATO 3 

                                                                

 
 

                                                                 ALLEGATO 4 

 

                                                                  
                                                                                 

 

                                                                               FIRMA 

                                                                   STEFANO ORLANDO 
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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”. 

 

Catania, 07/11/2016 

 

 

 

                                                                               FIRMA 

                                                                   STEFANO ORLANDO 

 


