
NICOLA
RAINIERO

Ingegnere civile – geotecnico

 rainnic@altervista.org

 github.com/rainnic

 rainnic.altervista.org

 in/nicolarainiero

 RainnicClouds

OBIETTIVI

▷ Migliorare la mia carriera professionale
nel settore dell’allestimento fieristico.

▷ Sviluppare e progettare interventi edilizi.

▷ Acquisire esperienza nell’editing grafico.

Google Script CAD Python Solidworks Blender

ESPERIENZA LAVORATIVA

2019 – Oggi Addetto all’Ufficio Tecnico presso la Fiera di Padova Padova

Responsabile tecnico per l’idoneità degli stand fieristici, per il rilievo e la rappresentazione in CAD
di piante, sezione e profili, per la gestione software dell’attività di pianificazione.

2015 – 2019 Caposervizio Coopgress–Verona 83, Padova

Acquisita esperienza nella gestione e supervisione di un gruppo di lavoro.

2015 Collaborazione occasionale Ergo srl, spin off della Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Per la redazione della verifica di assoggettabilità a VAS di un pastificio di Lucca e per la conduzione
di test commerciali presso la sede di Cooperativa Insieme a Vicenza.

2014
stage di 6 mesi

Mobilità formativa professionalizzante Scuola Superiore Sant’Anna - Istituto di Management, Pisa

Analisi amministrativa e codifica delle buone pratiche per lo sviluppo dell’utilizzo della fonte
geotermica superficiale nell’ambito del progetto REGEOCITIES finanziato dal programma IEE.

2010 – 2012 Ingegnere freelance Project SCARL, Rovigo

Tirocinio e collaborazione in una Società Professionale di Progettazione Architettonica ed
Ingegneristica. Competenze maturate:

▷ rilievi e rappresentazione in pianta, sezione e profili;

▷ redazione di relazioni idrauliche, strutturali e geotecniche;

▷ creazione di software open source per agevolare l’attività di progettazione di:

– palancole in terreno stratificato e analisi di prove in situ;

– fognature bianche con il metodo dell’invaso e dissabbiatori longitudinali;

– rilievo del volume di traffico dal proprio smartphone.

2006 – 2011 Maschera, addetto antincendio, capopark Coopgress–Verona 83, Padova

EDUCAZIONE

2010 – Oggi Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri
Rovigo, no. 1240 – sezione A

1997 – 2010 Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Università degli studi di Padova, Padova

Tesi: Aspetti legislativi e progettuali inerenti alla realizzazione degli impianti geotermici

1991 – 1997 Maturità scientifica Liceo scientifico, Rovigo

LINGUE

Italiano madrelingua
Inglese discreto – B11

Francese elementare
1 Certificato da Eastbourne School of English

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del DLgs
196/2003 e all’art. 13 del GDPR 679/2016.
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