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Domicilio:
Stato Civile:
Educazione:
Lavoro attuale:
Anni di esperienza:

Antonio Tofani
1983
Nettuno (Roma)
Londra
Celibe
Ingegnere Civile (Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Roma no. 32958)
Dipende BECHTEL, Senior Field Engineer
10 anni: 2 in Italia + 6 in Arabia Saudita + 2 in Inghilterra

COMPETENZE PROFESSIONALI
Oltre 10anni di esperienza nel settore costruzioni in cantieri di vari Paesi, dedicato a fornire leadership tecnica, sofisticata e
professionale nella pianificazione, progettazione, gestione maestranze e budgeting. Attualmente impeganto nel progetto di
estenzione dell’aeroporto di London City Airport, affianco il Direttore di Cantiere e Responsabile Qualita’ nella gestione dei
subcontrattisti per lavori di scavo, installazione sottoservizi ed impianti, pali ed opere in c.a.,strutture in acciaio e
facciate/cladding. Precedentemente impegnato in Arabia Saudita, lavorando per il Ministero del Trasporto, ho gestito il
contrattista per l’installazione di 6.500 tonnellate di acciaio e di elementi prefabbricati in c.a. per 11 stazioni elevate della nuova
Metropolitana di Riyadh. Impegnato con il Ministero dell’Agricoltura Saudita nel deserto di Riyadh e nel porto di Jizan, ho gestito
e coordinato in diretta staff e maestranze per la reallizzazione di due infrastrutture in c.a. ed in acciaio a servizio di impianti
industriali.
Impegnato ad una attenta analisi e valutazione delle varie fasi di progetto, lavoro con squadre multidisciplinari anche in situazioni
di stress, Spiccata capacita’ relazionale ed abilita’ in communicare con Clienti, senior management e squadre operative.
Ottime abilita’ nel coordinare e monitorare avanzamento lavori nel rispetto delle normative di qualita’, ambiente e sicurezza.

Educazione
Istituto

Livello

Universita’ di Trieste

Periodo di studio

Votazione finale

2007 - 2011

110/110

Specialistica Ingegneria Civile Strutture

Lingue
Livello ascolto

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Portoghese e Spagnolo

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Italiano madrelingua

Competenze informatiche
Certificazioni
Personale

Pacchetto Office, AUTOCAD (2D & 3D), BIM 360 e linguaggio di programmazione MATLAB.
RSPP modulo A (modulo B Sett. ’20).
Corsa, pugilato, nuoto e sci.

CARRIERA
Periodo

Progetto

Descrizione
Senior Field Engineer – BECHTEL

Feb’19
ad oggi

1

London City
Airport
Project

(United Kingdom - London)
Senior Field Engineer per l’espansione di London City Airport: coordinare e gestire durante le
fasi di progetto, i subcontrattisti nella reallizzazione di opera civili ed architettoniche.
Ampliamento terminal 24.500m2 Valore Progetto £480M. Project Management Consultant.
Cordinamento con Cliente e progettisti nella definizione scope lavoro e specifiche di cantiere.
Coordinare e revisionare elaborate tecnici e la documentazione necessaria all’avvio del
cantiere
Supporto tecnico nella strategia di reallizzazione opera, promuovendo soluzioni di
progettazione innovative, per ridurre interferenze tra appaltatori e facilitare la realizzazione
delle opere.
Redazione e revisione di stato avanzamento lavori, giornale di cantiere e coordinamento con il
management assicurando che tempistiche e lavori siano in linea con il contratto.
Adeguamento logistica di cantiere, seguendo le linee guida governamentali sul COVID-19.
Coordinare ed eseguire inspezioni di cantiere per garantire in mantenimento degli standard di
qualita’ e la salvaguardia della salute e sicurezza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Gen ’17
Dic '18

Riyadh
Metro
Project

Lug ‘16
Dic ‘16

Riyadh
Metro
Project

Giu ‘15
Giu ‘16

Mar ‘13
Mag ‘15

AKFM Project
&
JZFM Project

Portopiccolo
Sett ‘11
Feb ‘13

2

(Arabia Saudita)
Package manager Strutture in acciaio e facciate – BECHTEL
Gestione del subcontrattista per l’installazione di 6.500 tonnellate di acciaio dislocate in 11
stazioni della metropolitana di Riyadh.
Logistica e controllo materiali/mezzi dislocati tra a vari cantieri del progetto.
Monitoraggio avanzamento lavori, ispezioni qualita’ e consegna.
Revisione piani sicurezza, sollevamento, metodo lavoro.
Leading riunioni con subcontrattista, management, progettista e cliente.
(Arabia Saudita)
Package manager Prefabricati e post-tensione – BECHTEL
Gestione del subcontrattista per l’intallazione di 1000 elementi prefabbricati.
Logistica e controllo materiali/mezzi del subco. all’interno del progetto.
Monitoraggio avanzamento lavori, controllo qualita’, leading logistica e smistamento
materiali nei cantieri.
(Arabia Saudita)
Ingegnere della qualita’ – BECHTEL
Controllo qualita’ materiali. Coordinamento approvazione materiali con il Cliente.
(Arabia Saudita)
Deputy Project Manager - CEM Estero S.p.A.
Realizzazione struttura civile a scopo di installazione di impianti per industria alimentare nel
deserto di Al Kharj e nel porto di Jizan in Arabia Saudita, per 53M $ ognuno.
Mobilizazzione, pali, strutture in c.a., casseri rampanti, strutture in acciaio, finiture ed
installazione impianti. 300 unita’ operai e 20 unita’ staff.
Revisione programma lavori. Controllo manodopera, budget, fatture e riserve.
(Trieste - Italia)
Assistente Capocantiere – Rizzani de Eccher S.p.A.
Realizzazione di Villaggio turistico di lusso per un valore di 55M $.Coordinamento ispezioni
cementi armati, gestione e logistica materiali controllo sicurezza e qualita’ lavori, contabilita’.
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