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Curriculum Vitae Europass 
 

 
  

Informazioni personali  

Cognome / Nome Dal Corso Christian 

Indirizzo Don Vittoria, 151/a - 30035 Mirano (Italia)  

Telefono +39 041432052 

Cellulare +39 3482825824 

E-mail chrdalco@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 29 marzo 1973 

Sesso Maschile  
  

 Settore professionale COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE, OPERE EDILI E GEOTECNICHE. 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2009 ad oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico-commerciale d’area (Veneto Nord-Orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Slovenia) 

Principali attività e responsabilità Attività di sviluppo tecnica e commerciale delle aree di competenza: Gestione sviluppo progetti tecnici 
con studi di progettazione, imprese e stazioni appaltanti, analisi economica delle soluzioni tecniche, 
formulazione offerte economiche delle soluzioni sviluppate, trattativa commerciale, gestione contratti. 

  

Date Dal 2002 al 2009. 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Tecnico 

Principali attività e responsabilità Gestione Ufficio Tecnico: Analisi, ottimizzazione e progettazione opere di fondazione, consulenze 
tecniche di cantiere, attività di controllo delle lavorazioni, gestione prove di carico di progetto e di 
collaudo, coordinamento attività di cantiere, gestione della documentazione tecnica/relazioni. Numero 
di persone direttamente coordinate: 2. 
Responsabile della qualità: Creazione del sistema di gestione della qualità aziendale secondo la 
norma UNI EN ISO 9001/2000 per l’ottenimento dell’attestazione SOA (Settori OG7, OS21). 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geofondazioni Ingegneria e Lavori S.r.l. – Via Boschi, 30 – 30030 Martellago (VE) - Italia 

Tipo di attività o settore Costruzioni, Infrastrutture, Edilizia, Geotecnica – Opere speciali di fondazione – Progettazione ed 
Esecuzione. 

  

Istruzione e Formazione  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile – Specializzazione Geotecnica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze scientifiche, Progettazione Ingegneristica, Costruzioni, Strutture, Opere Idrauliche, 
Opere infrastrutturali e Geotecniche 

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

Università degli studi di Padova – Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica – Vecchio Ordinamento 
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Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Perito in Telecomunicazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elettronica, Informatica, Elettrotecnica e Telecomunicazioni  

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

Istituto Tecnico Industriale Statale “Primo Levi” - Mirano (VE) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Tecnico Industriale Statale 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di relazione e di lavoro in gruppo, finalizzate al raggiungimento di obbiettivi comuni, 
maturate nell’ambito sportivo (rugby), associativo (costituzione di associazioni sportive e culturali) e 
professionale (attività di consulenza tecnico-commerciale). 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità organizzative, di negoziazione, ottima attitudine al problem solving. Tali competenze sono 
frutto dell’esperienza di gestione dell’ufficio tecnico, della gestione delle attività di cantiere, nonché 
dell’esperienza in ambito commerciale. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza specifiche e specialistiche delle attività costruttive in ambito Civile Infrastrutturale, edile e 
geotecnico. Conoscenza delle strumentazioni di controllo di monitoraggio e di esecuzione delle 
lavorazioni, con particolare riferimento agli aspetti geotecnici. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi del sistema Microsoft (Office), di disegno automatico (Autocad) e di 
progettazione (Eng, Strauss, Grlweap, Group, LPile, AllPile). 
Esperienza di programmazione con linguaggi di programmazione (Basic, Fortran, Pascal, ecc.). 

  

Altre capacità e competenze Agonista nella società sportiva Rugby Mirano dal 1983 al 1991.  
Socio fondatore della società ciclistica “I NIPPLI MTB MIRANO”. 
Socio fondatore associazione “OTTAVA COLONNA” Ass. di volontariato, culturale e ricreativa. 
Iscritto all’associazione “M.U.S.A.” (Associazione Studenti Universitari Miranesi). 

  

Ulteriori informazioni Iscritto all’Ordine degli ingegneri di Venezia - Sezione A (Civile Ambientale, Industriale, 
dell’Informazione) 

Patente A e B  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 


