Consiglio Nazionale Ingegneri

Curriculum vitae
Candidati ai Consigli di disciplina iscritti
all'Ordine degli Ingegneri ai sensi dell'art. 4, comma 3
del Regolamento per la designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli
Ingegneri

Roma, marzo 2013

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSOI\,IALI
Nome e Cognome

MICHELE BENCI

Indirizzo

VIA BIASOLETTO NR

Telefono

+39.334.6445171

Fax
E-mail l Pec

Nazionalità
Data di nascita

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI

131- TRIESTE

l
michelebenci@yahoo.it; michele.benci@postacertificata.gov.it
Italiana
26.03.1974
SEZ.

B settore CIVILE ED AMBIENTALE

INGEGNERI

Data
Eventuali sanzioni disciplinari
subite

Da 24.01.2006 ad oggi

l

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

l

ANNO
• Componente Consiglio di
Disciplina Ordine Territoriale degli
Ingegneri

D
DI

l

ANNO
• Presidente Collegio di Disciplina
Ordine Territoriale degli Ingegneri

D
DI

l

ANNO

D

• Presidente Consiglio di Disciplina
Ordine Territoriale degli Ingegneri

DI

l

ANNO
• Consigliere/Segretario/Tesoriere
del Consiglio Ordine Territoriale
degli Ingegneri

D
DI

l

ANNO

D

• Presidente del Consiglio Ordine
Territoriale

ANNO
• Consigliere Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

DI

l

l
D

l

ANNO
• Presidente Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

ID
2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2002 a ottobre 2005
Università degli Studi di Trieste- Facoltà di Ingegneria Edile

Nessun titolo di studio conseguito in materia sebbene nel corso degli anni ho
acquisito molte nozioni sul tema dato che ho comminato sanzioni disciplinari nei
confronti di dipendenti e/o subalterni.

Specificare il possesso di eventuali titoli di
studio (dottorati di ricerca, master,
specializzazioni, corsi di perfezionamento)
post laurea in materia di procedimento
disciplinare e/o di disciplina
dell'ordinamento della professione di
ingegnere

• Frequenza di corsi (non
attributivi di titoli di studio) o
moduli di corsi in materia di
procedimento disciplinare e/o di
disciplina dell'ordinamento della
professione

PUBBLICAZIONI
Specificare in questa sezione l'eventuale
pubblicazione di opere monografiche,
contributi in opere collettanee, articoli in
riviste scientifiche e note a sentenza, in
materia di procedimento disciplinare e/o di
disciplina dell'ordinamento della
professione

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

Partecipazione ad un meeting informativo con tema "le convergenze disciplinari
applicative dei Paesi della UE per effetto della integrazione comunitaria" tenutosi nel
luglio 2011 a Bucarest (Romania).

Solo pubblicazioni di natura tecnico-scientifica prive di aspetti correlati alla materia di
procedimento disciplinare.

- Ottima capacità di comunicazione, sia nello scrivere che nella sfera del dialogo e
dell'ascolto.
-Spiccata tendenza a motivare i collaboratori e a gestire le risorse umane.
- Elevato spirito di adattamento alle varie situazioni operative e ai diversi contesti
lavorativi.
- Maturazione nel prendere decisioni fondamentali per ottenere risultati e
raggiungere degli obiettivi.
- Determinazione nel mettere in atto le decisioni.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

OTTIMO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

OTTIMO
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ALTRE LINGUE

RUMENO

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

OTTIMO

TEDESCO
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

-Capacità di operare in diversi ambienti lavorativi. Ho acquisito questa capacità nel
corso degli anni, maturando sempre più un'iridescente polivalenza culturale.
-Competenze informatiche suffragate dall'utilizzo dei principali linguaggi di
programmazione.
- Uso di tutti i programmi del pacchetto Office- Microsoft e dei principali software
per la progettazione (AutoCAD, Ali Pian, Revit, ecc.)
- Progettazione di elementi portanti e strutture in genere grazie all'uso di software
per il calcolo strutturale quali SAP e TRAVILOG.
-Autonomia nella gestione contabile grazie all'uso di vari software.
-Abilità del dimensionamento di massima di elementi strutturali, vani tecnici,
tubazioni, ecc. senza ricorrere a fogli di calcolo e/o programmi.

-Spiccata tendenza a motivare i collaboratori e a gestire le risorse umane.
- Attit.u dine a stimolare costantemente il personale con atteggiamenti positivi in
modo da raggiungere i risultati prefissati.
- Organizzare efficientemente ed efficacemente le risorse umane a propria
disposizione.
- Affrontare e risolvere i problemi in modo tempestivo offrendo ai collaboratori gli
strumenti per coadiuvarsi/supportarsi nel lavoro prefissato.
- Spirito di autocritica e ponderazione delle proprie decisioni e/o azioni anche da un
punto di vista finanziario.

Relatore di conferenze a carattere scientifico presso AREA di ricerca di Trieste e altri
istituti.
Partecipazione a diversi convegni, seminari ed altri eventi formativi inerenti
all'ambito delle infrastrutture viarie, delle urbanizzazioni e degli approvvigionamenti
energetici.

Dichiarazione sostitutiva

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. ai soli fini della selezione per i
candidati del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste.
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