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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuele Belloni 
 

  

 Via ca’nova, 1/D – 37142 Verona (VR) 

 045 8680589     3771140032 

 belloniemanuele@inwind.it emanuele@ingeco.vr.it   

www.ingecogroup.it 

 

Sesso M | Data di nascita 13/04/1976 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Libero professionista e socio fondatore c/o  Studio tecnico associato 
inGeco di Mazzoni ing. Francesco, Zuccoli ing. Monica, Torresendi 
ing. Marco, Belloni ing. Emanuele, Pasetto ing. Alessio 
 
Docente Autodesk certificato presso ATC “Scaligera Formazione”. 

Da nov 2010 a oggi Ingegnere e socio  
Studio tecnico associato inGeco 

▪ Consulenza ambientale ed energetica 

Attività o settore industriale e civile  
 

Da 2008 a oggi 
 
Docente Autocad  

 ATC Scaligera Formazione 

 ▪ Disegno assistito computerizzato e impaginazione 

 
Attività o settore formazione  

Da 1996 a 2004 Laurea quinquennale – vecchio ordinamento 100/110

Università degli studi di Trento - Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio.  

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di ingegnere (nei 
confronti di privati, enti pubblici, politici) e durante svariati corsi di formazione e conferenze 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Co-coordinatore progetti di inGeco (attualmente responsabile di un team di 12 persone) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UA UI UA UA UA 

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

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze ▪ dal 2000 al 2008 cameriere e direttore di sala presso ristorante pizzeria (gestione del personale e 
delle emergenze, contatti con il pubblico),  

▪ formazione religiosa a bambini in età scolare (pazienza e capacità di coinvolgimento) 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 
B 

Dati personali 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”. 


