FABIO ANTONIO BENNICI
Bg.o Riccio da Parma 10
43125 PARMA
Cellulare: 3208441347
Email: fabioantoniobennici@gmail.com

Nato il 25/06/1990 (26 anni) a Enna
Patente di guida B

Nazionalità Italiana

ESPERIENZE LAVORATIVE
2012-in corso

2014

Dipendente presso la pizzeria “Il Profeta” a Parma (PR)

Dipendente presso il ristorante “Arte e Gusto” a Parma (PR)

2007-2010

Assistente alla fotografia presso lo studio fotografico
“Gentile” a Barrafranca (EN)

2005-2008

Dipendente presso “Arlescott” pub a Barrafranca (EN)

FORMAZIONE ACCADEMICA
Giugno 2017

Dicembre 2016

Ottobre 2016

Settembre 2016

Seminario: Analisi non-lineari ad elementi finite per la
previsione della risposta delle strutture soggette ad azione sismica.
(prof. Beatrice Belletti)
Seminario: Short introduction to Fracture Mechanics
(prof.Per Ståhle, Lund University, Sweden)
Simposio: prestazioni strutturali degli edifici
esistenti in cemento armato soggetti ad azioni sismiche
Seminario: focus sulla progettazione di gallerie
metropolitane e profonde

2016

Inizio corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

2015

Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale
con votazione 95/110 e tesi dal titolo:
“Dimensionamento della rete acquedottistica di Sant’Ilario d’Enza”

2010

Diploma di scuola superiore presso il Liceo Scientifico
e Pedagogico “Giovanni Falcone” di Barrafranca (EN)

PROGETTI FORMATIVI ESTERI
2004-2005-2006

Interscambio culturale “Progetto Comenius” in
Büren, Germania

COMPETENZE
Capacità Linguistiche
Corso di potenziamento dell’Inglese presso la Direct English School
per il raggiungimento del livello B2
Inglese livello medio (B1) scritto e parlato
Italiano madrelingua
Conoscenze Informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel etc)
Autodesk Autocad/Autodesk Revit/Adobe Photoshop
/Epanet/Matlab/Strauss/Sap2000
Ulteriori Informazioni
Sono un appassionato di tecnologia e gaming su consolle, in particolare per gli FPS (first person shooter)
militari, ma allo stesso tempo sono dinamico e pragmatico e non sta mai fermo. Per questo coltivo la
passione per gli sport da combattimento, sviluppando, anche, autodisciplina; inoltre le precedenti
esperienze lavorative mi hanno permesso di essere flessibile, saper creare relazioni interpersonali, saper
puntare al raggiungimento dei miei obiettivi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

