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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome STEFANO SANTO RISTAGNO 
Codice fiscale RSTSFN81D21G273I 

Indirizzo Via Benedetto Croce, 106 – 52100 Arezzo (AR) 

Cellulare (+39) 3457998207  

E-mail stefanosanto.ristagno@pec.ordingar.it; Stefano.Ristagno@libero.it; 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21/04/1981 
  

Esperienza professionale  
  

Data Dal 2013 – Attuale occupazione 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista Tecnico Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Dal 2016 Assistente alla Direzione Lavori per la realizzazione delle opere sostitutive per la 
soppressione del passaggio a livello al km 45+805 della linea Roma – Nettuno in località Cavallo 
Morto, che prevedono la realizzazione di un sottovia carrabile della S.R. Nettunense e della linea 
ferroviaria, comprese le nuove viabilità di collegamento per un importo lavori complessivo di circa 4 
mln €. 
 
Attività di revisione e verifica (ai sensi del d. lgs. 12.4.2006, n.163) di progetti di opere sostitutive per 
la soppressione dei passaggi a livello per la realizzazione di opere in comune di Mondolfo (PU), Silvi 
Marina (TE), Filattiera (MS); 
 
Attività di verifica del progetto definitivo (ai sensi del d. lgs. 50/2016) delle barriere antirumore di Roma 
Ostiense e Nomentana da porre a base di gara per appalto integrato con la predisposizione della 
documentazione correlata al progetto funzionale alla trasmissione della lettera d’incarico, tra i quali: 
schema di contratto, allegati, scheda dell’offerta. 
 
Dal 2015 ruolo di Direttore dei Lavori per le opere in c.a. per le opere da realizzare in comune di 
Genova, presso la stazione di Bolzaneto, sottovia carrabile e rifacimento in asse al ponte S. 
Francesco di attraversamento pedonale. Presidio delle attività di costruzione del monolite stradale in 
c.a. e della spinta oleodinamica con sostegno della sovrastruttura ferroviaria con sistema Essen, 
verifica periodica delle opere in c.a., armature e getti, verifica e approvazione modifiche tecniche. 
 
Dal 2014 incarico di Assistente alla Direzione dei Lavori delle opere da realizzare per il cantiere di 
Predosa (AL) – 1 sottovia stradale, due cavalcaferrovia, opere di ricucitura stradale – variante alla 
Strada Provinciale cat. C2 extraurbana con supporto tecnico alle attività di collaudo statico delle opere 
suddette. Monitoraggio delle attività di costruzione delle seguenti: sottovia stradale in c.a. con muri di 
sostegno in c.a. e rampe stradali, due cavalcaferrovia con travi in c.a.p, viabilità di collegamento per 
complessivi 2 km.  
 
Ruolo di Direttore dei Lavori per la prova di carico su sottovia in località Predosa del 19 agosto 2015, 
con scelta degli elementi strutturali da sottoporre a verifica, determinazione e disposizione dei carichi, 
modalità di rilevazione punti di misura, verifica risultati.  
Attività di verifica e controllo produzione delle travi in c.a.p. anche mediante visite periodiche presso 
gli stabilimenti di costruzione delle travi della Generale Prefabbricati di Basaluzzo (AL) e della SMP di 
Barge (CN). 
Presidio e monitoraggio delle prove periodiche di carico su piastra sui rilevati, controllo e verifica di  
accettazione risultati. 
Gestione della documentazione del Piano della qualità (PdQ) della commessa, in particolare con 
riferimento alla procedura di non conformità relativa alla produzione delle travi in c.a.p. per l’impalcato 
dei cavalcaferrovia e successivo declassamento opere. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RETE FERROVIARIA ITALIANA, Piazza Della Croce Rossa 1, 00161 - ROMA 

Tipo di attività o settore Ferroviario - Trasporti 
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Istruzione e formazione 

 

  

Data Marzo 2019                      

Titolo della qualifica rilasciata Certificato 24 CFU ai sensi del D.M. 616 per concorsi percorso FIT 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO 

 
Data 

 
Maggio 2018                      

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo  -  Sez. A - N. 1845 con anzianità di  
iscrizione 13/09/2010; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

 
Data 

 
Gennaio 2018                      

Titolo della qualifica rilasciata Project Manager Professionista, Certificazione AICQ – SICEV N. 124 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Certificazione delle competenze nella Gestione progetti ai sensi della UNI 11648 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ACCREDIA 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata  
 

Data 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 

Data 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 

Data 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 

Data 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Data 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
  

Data 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 

Data 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 

Data 

 
Ottobre 2017                       
Socio Istituto Italiano di Project Management – tessera N. 10163 
 
Luglio 2016              
Moduli di Formazione Manageriale ed Economics 
 
 
Maggio 2016 
Workshop Ingegneria Sismica, idrogeologia e gallerie 
 
 
Novembre 2015 
Corso sulle Procedure Espropriative 
 
 
Ottobre 2015 
Corso sul Controllo Qualità nella Direzione Lavori 
 
 
Ottobre 2015 
Corso per Direttore dei Lavori 
 
 
Novembre 2014   
Seminario sulle competenze ambientali dei Project Engineer 
 
 
Settembre 2014 
Seminario sulla Gestione degli inerti 
 
 
Giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, in conformità all’Allegato XIV del DLgs 
81/08 (120h) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rischi specifici Coordinatore Progettazione ed Esecuzione dei lavori (CSE) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tecnologie d’Impresa Srl, accreditata dalla Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale – sez. B – ID Operatore 6480/2008 (DDG 2298 del 07/03/2008) Deloitte 
Consulting Srl 

 

Date 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

2013 
Pubblicazione su rivista scientifica del seguente articolo accademico: 
Bell M.C., Galatioto F., Migliore M., Ristagno S.S.(2013), Air quality  
model validation in urban area: a new approach using a wireless  
pervasive sensor system, pagg. 98-112, in External costs of trasport  
systems: theory and applications (edited by) Crisalli U., Cipriani E.,  
Fusco G., Franco Angeli (Italy), ISBN 978-88-204-4603-1. 

  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  C1  C1  B2 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di risoluzione dei problemi e attitudine a lavorare in gruppo maturata sia attraverso il percorso  
di studi con attività di workshop e presentazioni sia attraverso l’esperienza lavorativa, nel confronto  
costante con i colleghi e nell’ascolto della committenza.  

  

Capacità e competenze organizzative Metodicità nell’organizzare il lavoro, attenzione alle scadenze e alle tempistiche, precisione e  
accuratezza.  

  

Capacità e competenze tecniche Gestione commessa nel settore delle opere civili e delle interferenze con l’ambito ferroviario.  

  

Capacità e competenze informatiche SISTEMA OPERATIVI : WINDOWS 98, 2000, XP, VISTA E WIN7 
PACCHETTI : MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT OUTLOOK, MICROSOFT PROJECT, 
AUTOCAD 2D-3D, AIMSUN, OPENTRACK. 

  

Altre capacità e competenze Esperienza di studio in Inghilterra (Newcastle), finalizzata all’approfondimento dei modelli di 
simulazione di traffico (AIMSUN) e di dispersione (OSPM) per la realizzazione della tesi di laurea.  

  

Patente A ed B senza limiti.  

 
Informazioni essenziali 

 

  

Laurea 
 

  Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti. Votazione 100/110. 
 

Data conseguimento   25/03/2010 

  

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, Sezione A,  
N° Albo 8568  

Data conseguimento 27/09/2010 

  

Attuale attività professionale Specialista Tecnico Amministrativo  

  

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L.196/2003 

  

 


