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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Cardinali 
 

  Via Michelangelo 15, 64018 – Tortoreto (TE)  

Via Gorizia 29, 40131 – Bologna (BO) 
 

 (+39) 392 4602536 

cardinali.stefano@gmail.com 

Skype scardinali.om  

Sesso Maschio | Data di nascita 26/08/1980 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

Gennaio 2016 - Oggi Tecnico-commerciale soluzioni per la mitigazione del rischio da caduta massi
Officine Maccaferri Italia S.r.l. – Gruppo Industriale Maccaferri, Via Kennedy 10, 40069 Zola Predosa 
(BO) 

▪ Collaborazione con la Direzione Generale e con la Direzione Commerciale per il raggiungimento 
degli obiettivi generali e per lo sviluppo tecnologico dell'azienda 
▪ Gestione dei rapporti di prima vendita con gli Studi di progettazione e le Stazioni Appaltanti 
▪ Organizzazione e partecipazione a seminari di promozione e corsi di formazione patrocinati da 

Ordini Professionali 
▪ Supporto tecnico-specialistico e coordinamento delle agenzie nell’attività di prima vendita e di 

promozione tecnica 
▪ Gestione e assistenza post-vendita in cantiere 
▪ Attività di aggiornamento tecnico dei collaboratori diretti ed indiretti 
▪ Monitoraggio delle soluzioni concorrenti, assistenza nello sviluppo di nuovi prodotti e collaborazione 

per l’ottenimento delle certificazioni degli stessi 
▪ Relazioni con i clienti, agenzie di rappresentanza, Enti Pubblici, partner terzi 

Attività o settore Ingegneria civile ed ambientale  

Febbraio 2011 – Dicembre 2015 Rockfall Mitigation Specialist
Officine Maccaferri S.p.A. – Gruppo Industriale Maccaferri, Via Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO)

▪  Promozione tecnico-commerciale delle soluzioni nel settore della mitigazione del rischio da caduta 
massi e innesco valanghe 
▪ Supporto e collaborazione tecnica con Stazioni Appaltanti e progettisti per la progettazione di 

interventi di consolidamento e sistemazioni idrogeologiche 
▪ Coordinamento delle agenzie di rappresentanza e distributori riguardo le attività tecnico-commerciali 

da effettuare nei rispettivi territori 
▪ Assistenza pre e post-vendita. Gestione della commessa 
▪ Relazioni con i fornitori 
▪ Supporto e coordinamento tecnico al processo di certificazione del prodotto 
▪ Supporto tecnico-commerciale alle Consociate e distributori esteri 
▪ Organizzazione e partecipazione a seminari e corsi di formazione patrocinati da Ordini Professionali 

e da Stazioni Appaltanti

Attività o settore Ingegneria civile ed ambientale  

Ottobre 2009 – Gennaio 2011 Area Manager
Officine Maccaferri S.p.A. – Gruppo Industriale Maccaferri, Via Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO)

▪ Cura dello sviluppo della presenza aziendale presso i clienti dell'Italia centrale e settentrionale 
▪ Costruzione del budget annuale e provvedere alla sua realizzazione tramite un’intensa attività sul 

mercato 
▪ Relazioni con la clientela (sia i clienti direzionali in via diretta che i clienti territoriali tramite gli Agenti) 
▪ Gestione del processo di implementazione dei capitolati e dei Prezzari presso le Stazioni Appaltanti
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▪ Organizzazione e partecipazione a seminari e corsi di formazione patrocinati da Ordini Professionali 
e/o da Stazioni Appaltanti, in collaborazione con l’ufficio tecnico e l’ufficio marketing

Attività o settore Ingegneria civile ed ambientale  

Settembre 2008 – Settembre 2009 Assistente per il coordinamento tecnico delle Consociate estere 
Officine Maccaferri S.p.A. – Gruppo Industriale Maccaferri, Via Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO)

▪ Coordinamento tecnico tra la Casa Madre e le Consociate Estere 
▪ Supporto delle Consociate sul piano tecnico (sviluppo del piano strategico per la promozione tecnica 

e lo sviluppo dei mercati, progetti internazionali coinvolgenti una o più consociate) attraverso una 
collaborazione continuativa e visite periodiche 
▪ Formazione tecnica alle Consociate al fine di sviluppare le conoscenze tecniche degli Area Manager, 

necessarie allo svolgimento dell’attività tecnico-commerciale

Attività o settore Ingegneria civile ed ambientale  

Giugno 2008 – Agosto 2008 Consulente in Geologia
Sogeo srl, via Edison 1/1 – 48022 Lugo (RA) 

▪ Collaborazione occasionale per la supervisione all’esecuzione di sondaggi geognostici e alla posa di 
inclinometri; interpretazione stratigrafica e caratterizzazione geotecnica dei terreni mediante prove in 
situ 

Attività o settore Indagini geognostiche – fondazioni speciali 

Febbraio 2008 – Maggio 2008 Informatore (tutor) ambientale
La Lumaca Soc. Coop., viale Virgilio, 58 – 41123 Modena 

▪ Attività di informazione e pianificazione di un nuovo servizio di raccolta differenziata introdotto nelle 
zone artigianali e industriali di alcuni Comuni della Provincia di Bologna, attraverso visite dirette e 
colloqui con i responsabili dell’ufficio acquisti delle aziende interessate 

Attività o settore Comunicazione ambientale  

Febbraio 2007 – Maggio 2008 Consulente in Geologia
Studio Geotecnico del dott. geol. Giuliano Chili, via dei Martiri di Monte Sole, 7/B – 40129 Bologna 

▪ Rilevamento geologico-geomorfologico, indagini in situ 
▪ Elaborazioni di dati geologici-geotecnici, stratigrafia del sottosuolo, caratterizzazione dei terreni, 

progettazione di opere di fondazione, studio dei dissesti idrogeologici 
▪ Redazione di relazioni geologiche-geotecniche relative prevalentemente alla realizzazione e/o 

ristrutturazione di edifici sia ad uso residenziale che industriale

Attività o settore Consulenza in Geologia - Geotecnica  

Maggio 2007 – Settembre 2007 Attività di ricerca
Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di  Bologna 
(C.I.R.S.A.), via Tombesi dall'Ova, 55 - 48100 Ravenna (RA) 

▪ Trattamento di fotogrammi aerei, carte e immagini satellitari, progettazione e gestione di banche dati 
geografiche, analisi statistica e spaziale dei dati, produzione di reports, mappe e carte tematiche 
(progetto commissionato da ENI) 
▪ Definizione, valutazione e restituzione in formato ArcGis degli indici di vulnerabilità all’ingressione 

marina del litorale compreso tra P.ta Marina e la foce del F. Bevano (Ravenna) 

Attività o settore Centro di Ricerca Universitario 

Maggio 2006 – Aprile 2007 Tirocinio post-laurea
ENEA  Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - 
Centro Ricerche “E.Clementel”, via dei Martiri di Monte Sole, 4 – 40129 Bologna 

▪ Collaborazione allo  sviluppo  del  Progetto  LITTORISK  (Patrimonio  e  prevenzione  dei  rischi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

naturali in ambiente costiero) nell’ambito del Programma Europeo INTERREG IIIC Zona Sud – NOÈ
▪ Definizione ed analisi (in ambiente GIS) del rischio per il patrimonio culturale e ambientale 

all’erosione costiera, lungo il litorale molisano

Attività o settore Ente pubblico di ricerca  

Ottobre 2008 – Maggio 2009 Certificato di livello 5A (intermedio) in lingua inglese
British School, via Zamboni, 1 – 40126 Bologna 

12 Dicembre 2007 Abilitazione all’esercizio della professione di geologo 
ALMA MATER STUDIORUM, Università degli Studi di Bologna – O.G.E.R., Ordine dei Geologi Emilia-
Romagna 

Settembre1999 – Marzo 2006 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Scienze Geologiche 
con votazione 105/110
ALMA MATER STUDIORUM, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Corso 
di Laurea in Scienze Geologiche 

Marzo 2005 – Febbraio 2006 Tesi di Laurea dal titolo “Studio dell’evoluzione del litorale 
meridionale molisano attraverso lo sviluppo di un’applicazione GIS” 
ENEA Centro Ricerche “E.Clementel”, via dei Martiri di Monte Sole, 4 – 40129 Bologna              
Prof.ssa Claudia Romagnoli, Università di Bologna - Dipartimento di Scienze della Terra           
Dott.ssa Edi Valpreda, ENEA Bologna 

▪ Reperimento, adeguamento ed analisi di supporti carto-fotogrammetrici 
▪ Rilievi geomorfologici in situ, aggiornamenti della posizione della linea di riva attraverso tecniche di 

posizionamento GPS e DGPS 
▪ Progettazione e creazione di una banca dati geografica (linee di riva, opere di difesa, manufatti 

costieri ecc.) 
▪ Ricostruzione ed analisi dell’evoluzione del litorale negli ultimi 50 anni, in relazione alla pressione 

antropica 

Lingue estere COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

Spagnolo  B1 A2 A1 A1 A1 

Francese A2 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente interemedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
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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. 

Patente di guida B 


