CURRICULUM VITAE
DI STEFANO TENEGGI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefano Teneggi

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE
• Date (da)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
Particolari incarichi svolti

Da Luglio 2012 – ad oggi
Studio T.En. studio associato di ingegnera di Stefano Teneggi e Diego Marastoni
(prima Studio T.En. studio associato di ingegnera di Stefano Teneggi e Chiara Ugolini)
via A. Einstein n. 11 - 42122 Reggio Emilia
Studio Associato d’Ingegneria
Progettazione e direzione lavori nel campo dell’ingegneria ambientale / Responsabile
tecnico ed amministrativo e legale rappresentante dello studio
Gli incarichi si delineano in particolare dei servizi nel campo dell’ingegneria ambientale
e dell’edilizia industriale, tecnologica e pubblica, con attività che ricomprendono lo
studio preliminare, la valutazione ambientale, autorizzazione, progettazione e direzione
lavori delle opere, nonché la consulenza alla gestione, controllo e monitoraggio
ambientale degli impianti ove previsto dalla norma.
Tra le opere ed i lavori seguiti si citano nello specifico impianti appartenenti alla filiera
della gestione integrata dei rifiuti, quali discariche, trattamento meccanico dei rifiuti,
impianti di compostaggio, digestione anaerobica e depurazione.
Dal 2019 ricopre la carica di Direttore Tecnico per le attività di Ingegneria Ambientale
dello Studio Alfa SpA di Reggio Emilia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
Particolari incarichi svolti
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Da Marzo 1997 – a Luglio 2012
Studio Associato d’Ingegneria Gasparini
via E. Petrolini n. 14, 42122 Reggio Emilia
Studio Associato d’Ingegneria civile
Responsabile tecnico dello del settore infrastrutture e ambiente / Associato dello Studio
E’ stato componente del gruppo di lavoro del C.T.D. (Comitato Tecnico Discariche)
E’ stato componente del gruppo di lavoro “bonifiche” di Federambiente
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Vezzano s/C (RE) fino al 1999
Nel 1997 e nel 1999 ha svolto una missione in Vietnam, nella città di Ha Noi, per conto
di AGAC s.p.a., per sviluppare con i tecnici locali programmi nella gestione e nel
trattamento dei rifiuti urbani e speciali.
Nel 2001 ha effettuato una consulenza per conto di AGAC s.p.a. nella città di Pleven, in
Bulgaria.
Nel febbraio 2005 è stato consulente in campo ambientale per AGAC SpA, ora Enìa
SpA, per lo sviluppo di attività connesse alla gestione integrata dei rifiuti nella
Repubblica del Messico
Ha partecipato quale autore a diversi convegni e seminari nei campi delle tematiche
ambientali. In particolare si citano i convegni di Philadelphia 2000, Sardinia 2001-2003,
ISWA 2002,2003,2004 nel campo delle tecnologie complesse a carattere ambientale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
Particolari incarichi svolti

STRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Da Novembre 1991 – a Febbraio 1997
Studio tecnico ing. Piero A. Gasparini
via E.Petrolini n. 14 - 42122 Reggio Emilia
Studio di Ingegneria Civile
Progettazione e direzione lavori nel campo dell’ingegneria del settore infrastrutture e
ambiente / Collaboratore dello studio
Dal 1991 ha partecipato quale autore a diversi convegni e seminari nei campi delle
tematiche ambientali.
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Vezzano s/C (RE) dal 1994
Nel marzo 1995 ha fatto parte del gruppo italiano del Ministero dell’Ambiente nella visita
ad impianti a tecnologia complessa applicati nel campo ambientale effettuata in
Danimarca.)

Ottobre 1983 – Febbraio 1991
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria
Laurea 100/100 con lode in Ingegneria Civile ad indirizzo Idraulico
Settembre 1978 – Luglio 1983
Istituto Tecnico per Geometri “A.Secchi” di Reggio Emilia
Diploma di geometra
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

Inglese
Buona

Italiano
Francese
Buona

• Capacità di scrittura

Discreta

Discreta

• Capacità di espressione orale

Discreta

Discreta

Utilizzo pacchetto Office: Molto Buono
Utilizzo Internet: Molto Buono
Conoscenza Matlab: Discreta
Conoscenza AutoCAD: Buono
Conoscenza Swimm: Buono
Conoscenza STR: Molto Buono
Patente B
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia nella sezione “A”
n.959.
Documentazione relativa ai titoli di studio conseguiti verrà fornita su richiesta

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 per
le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Reggio Emilia gennaio 2022

F.TO IN ORIGINALE
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