C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

Alberto
KREBEL HOENIGMANN

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

Cellulare

OMISSIS

E-mail

OMISSIS

Nazionalità
Sesso

Italiana
maschile

Data di nascita

OMISSIS

Luogo di nascita
Codice Fiscale

Trieste
OMISSIS

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 - 2014
Archicultura S.c.a r.l e Studio Tecnico Arch. Pietro Paolo Lateano – Via Monte Santo 8, 01037
Ronciglione (VT)
Restauro e progettazione
Tecnico e disegnatore
predisposizione elaborati grafici, assistenza al rilievo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 – 2012
Fincantieri cantieri navali italiani S.p.A. – Passeggio S.Andrea 6/A - 34123 Trieste

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Costruzioni navali
Tecnico e disegnatore
Impiegato a tempo indeterminato presso Fincantieri S.p.A. con mansione di tecnico disegnatore
si occupa, presso l’ufficio architettura navale, della predisposizione di documentazione grafica e
di calcolo per Registri di Classifica e Società Armatrici riguardanti il prodotto nave
particolarmente per la parte inerente compartimentazione e statica della nave.
1998 - 2007
Vari
Edilizia privata / progettazione
Libero professionista
Lavoro in proprio occupandosi oltre che dell’attività specifica della libera professione anche di
consulenza informatica per quanto attiene l’utilizzo di strumenti CAD collaborando anche con
numerosi studi ed imprese, triestini e non, tra i quali:
• Studio Geom. Pasquale Bucci con il quale collabora per alcuni anni in qualità di tecnico,
rilevatore, disegnatore, e consulente informatico;
• Ing. Francesco Cervesi e Ing. Giuseppe Cecinato con i quali collabora alla stesura di un

•
•

•

•

•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

progetto di fattibilità per la costruzione di 4 torri presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste; la
presentazione del progetto è avvenuta alla presenza della squadra e del presidente della
U.S. Triestina calcio;
Studio Arch. Gerbini e Ing. Giglio per i quali stende una parte dei disegni esecutivi della
ristrutturazione Palazzo Tor Bandena;
Studio Ing. Palusa e Cervesi per i quali esegue numerosi lavori tra cui l’esecuzione e la
stesura dei rilievi di alcuni piani del palazzo della Regione in piazza dell’Unità d’Italia, e lo
studio di fattibilità per una nuova palazzina nel comprensorio Illy Caffè a Trieste oltreché al
rilievo dell’Hotel Europa in strada Costiera;
Studio STAR Associati per i quali stende il planivolumetrico e il progetto per la realizzazione
di una scuola per l’infanzia da realizzarsi in Via Ovidio 49 a Trieste oltre al progetto di
costruzione per una palazzina di civile abitazione in Via F.Severo 112 a Trieste;
Studio Arch. Luciano Celli e Marina Cons per i quali stende graficamente il progetto
definitivo del 1° lotto della pavimentazione del V.le XX Settembre, le tavole dei concorsi per
l’arredo urbano e pavimentazione della Piazza della Repubblica a Monfalcone e le tavole di
concorso per la sistemazione della Piazza antistante la Basilica di Aquileia;
Luci Costruzioni per la quale stende il progetto di numerosi interventi per palazzine e villette
di civile abitazione nella zona di Trieste;
SQS (Servizi Qualità e Sicurezza) per la quale stende il disegno del Piano di Sicurezza per
il Porto Di Trieste;
BBJ S.r.l. (Milano) per la quale realizza alcune planimetrie di vendita per edifici ed
appartamenti siti nella zona di Milano.

1993 - 1998
Studio Architetti Zelco & Lazzari – Riva Grumula 2 – 34121 Trieste
Edilizia privata e pubblica / progettazione
Tecnico rilevatore, disegnatore, consulente informatico e CAD
Collaborazione con lo Studio di architettura Paolo Zelco & Luciano Lazzari in qualità di
responsabile dei sistemi informatici ed operatore CAD (Autocad) fino all’anno 1998.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 – 1998
Studio Ing. Apollonio – Riva Grumula 10 - 34121 Trieste

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 – 1992
Riccesi S.p.A. impresa di costruzioni – Via dei Frigessi 2/1 - 34147 Trieste (TS)
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Studio professionale perizie assicurative
Tecnico sopralluoghi e redazione perizie (collaboratore esterno)
Collabora per un periodo di circa 6 mesi con lo studio Apollonio occupandosi di ispezioni e
perizie atte a quantificare danni in appartamenti su incarico di varie compagnie assicurative nella
zona di Trieste.

Edilizia privata e pubblica
Responsabile di cantiere
Collabora con l’impresa di costruzioni Riccesi S.p.A. quale responsabile tecnico di cantiere a
supporto di un collega più anziano. Si occupa principalmente di seguire il cantiere per la
ristrutturazione dell’edificio di civile abitazione di Via Crsipi 55 a Trieste tenendo i contatti con
clienti e fornitori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015 – oggi
Università della Tuscia (Viterbo)
Corso di laurea in “Comunicazione Tecnologie e culture digitali”

2012
Centro Formazione “Cerato” – Monfalcone (GO)
Corso macro EXCEL e Visual Basic for Application

2010
Centro Formazione “Cerato” – Monfalcone (GO)
Corso sulla Progettazione reti dati, protocolli di comunicazione e cablaggi

2009
Centro Formazione “Cerato” – Monfalcone (GO)
Corso sulla Normativa SOLAS (Safety Of Life At Sea)

2008
Centro Formazione “Cerato” – Monfalcone (GO)
Corso sul software CAD Bentley Microstation: livello avanzato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Napa Head Office, Tammasaarenkatu 3, FI-00180 Helsinki, Finland

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004 – 2008
Wall Street Institute Trieste – Via delle Zudecche 1 - 34131 Trieste
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Corso sul software progettazione navale NAPA
Attestato

Corso privato di lingua inglese dal livello medio Waystage al livello avanzato Threshold
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998 – 1999
ENAIP FVG Centro Servizi Formativi di Trieste - Via dell’Istria, 57 - 34137 Trieste
Corso banche dati ed internet
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998 - 1999
ENAIP FVG Centro Servizi Formativi di Trieste - Via dell’Istria, 57 - 34137 Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Collegio dei periti industriali della Provincia di Trieste - Via del Coroneo, 6 34133 Trieste

Corso CAD edile e 3D con elementi di rendering ed animazione; 3D studio MAX e motori di
rendering alternativi
Attestato

Iscrizione all’albo dei periti industriali della provincia di Trieste al n.ro 1001
Iscrizione ad albo professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
I.T.S.T. - "J.F.Kennedy" - Via Interna, 7 – 33170 Pordenone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
ENAIP FVG Centro Servizi Formativi di Trieste - Via dell’Istria, 57 - 34137 Trieste

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale edile
capotecnico con specializzazione in edilizia
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione

Corso software CAD AutoCAD; livello avanzato (durata del corso 150 ore)
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1991 – 1992
ENAIP FVG Centro Servizi Formativi di Trieste - Via dell’Istria, 57 - 34137 Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990
I.T.I.S. Alessandro Volta - Via Montegrappa 1 – 34127 Trieste

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Corso di Office automation comprendente pacchetti di grafica, programmazione, foglio
elettronico e word processing (durata del corso 800 ore)
Attestato

Conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione in edilizia
Diploma di scuola media superiore

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Buona
Molto buona
Buona

Ottima capacità di lavorare ed interagire in gruppo ma allo stesso tempo di portare a termine con
precisione ogni lavoro anche autonomamente.

Sono rivolte agli strumenti informatici, (buona conoscenza MS-DOS, Windows e vari pacchetti
applicativi: WORD-EXCEL-AUTOCAD) con particolare riferimento alla grafica (COREL DRAW,
AUTOCAD, MICROSTATION, PHOTOSHOP e RHINOCEROS)
In particolare:
• Ottima conoscenza dell’ambiente Autocad, capacità di creazione librerie e menù
personalizzati;
• Buona conoscenza della gestione tridimensionale nel disegno Autocad;
• Buona conoscenza dell’ambiente Microstation V8;
• Conoscenza a livello base di Rhinoceros V5;
• Buona capacità nel settaggio periferiche in ambiente AutoCAD e Windows;
• Buona capacità nell’assemblaggio di PC, installazione di S.O. configurazione ed
aggiornamento;
• Conoscenza a livello base di ubuntu (s.o. su base linux);

Interessi rivolti all’approfondimento degli strumenti informatici (multimedialità, Internet, ecc.) con
particolare attenzione rivolta alla grafica al rendering al video editing ed ai prodotti quali COREL
DRAW, AUTOCAD, MICROSTATION, PHOTOSHOP, RHINOCEROS ecc. oltre allo studio dei
nuovi S.O. quali ubuntu (linux);
Pratica della disciplina dei tuffi a livello amatoriale;
Insegnamento della disciplina dei tuffi presso la Società sportiva U.S. Triestina nuoto con la
qualifica di istruttore federale FIN;
Attualmente iscritto al G.U.G. (Gruppo Ufficiali Gara) della FIN in qualità di giudice effettivo per il
settore tuffi;
Pratica della fotografia con particolare riguardo a quella sportiva in generale e dei tuffi in
particolare;
Attività di volontariato come clown dottore della “Compagnia dell’Arpa a dieci corde” presso il
Burlo Garofolo di Trieste e altre realtà sanitarie della provincia e non solo.
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per eventuali referenze è possibile contattare:
Geom. Pasquale Bucci
tel. 040 371508
Arch. Fabio Zlatich
tel. 040 300028
Arch. Luciano Lazzari
(Presidente Ordine degli architetti di Trieste dal 2000 al 2009, attualmente Presidente del
Consiglio architetti d’Europa)
Arch. Paolo Zelco
tel. 040 305321
Ing. Marina Palusa
tel. 040 636717
Ing. Paolo Buzzi
tel. 040 772215
Arch. Luciano Celli
Arch. Marina Cons
tel. 040 638451
Ing. Francesco Cervesi
tel. 040 637756

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal Decreto Legge 196/2003.

VITERBO, 9 SETTEMBRE 2016
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FIRMA

