
CURRICULUM VITAE DAVID MALANDRIN 

DAVID MALANDRIN 

Dati personali 

Nato a Este il 23/07/1976, residente a Este. 

Esperienze lavorative 

• da Luglio 2021 – Net Engineering SrL (Monselice, PD) 

Disegnatore – Progettista 

di strutture per infrastrutture (ponti, cavalcavia, opere srutturali ferroviarie ecc.), disegno di 

progetti di infrastrutture stradali (disegni di progetto definitivo ed esecutivo), calcolo di 

elementi strutturali di ponti stradali. 

• da Aprile 2019 a Giugno 2021 – Sinergo SpA (Martellago, VE) 

Disegnatore – Progettista 

di strutture per infrastrutture (ponti, cavalcavia, opere srutturali ferroviarie ecc.), 

Verifiche di Vulnerabilità Sismica di ponti ferroviari ad arco e impalcato (RFI), redazione di 

piani di indagine per Verifiche di Vulnerabilità Sismica di edifici, progettazione definitiva ed 

esecutiva di strutture in acciaio. Disegno di progetti di infrastrutture stradali (disegni di 

progetto definitivo ed esecutivo). 

• da Luglio 2017 a Marzo 2018 – Pre.Fer srl SpA (Piacenza d’Adige, PD) 

Disegnatore – Progettista 

Progettazione e disegno costruttivo di officina di carpenteria metallica per la realizzazione di 

pensiline, capannoni, strutture metalliche in genere. Rilievi in cantiere per studio delle 

soluzioni tecniche adatte alla specifica situazione. Redazione preventivi tecnico-economici. 

Coordinamento attività di cantiere, reportistica sulle attività svolte, redazione di programma 

lavori. 

• da Aprile 2007 a Maggio 2017 – FIP Industriale SpA (Selvazzano Dentro, 

PD) 

Disegnatore – Progettista 

Inizialmente impiegato tecnico Ufficio Barriere Acustiche: progettazione montanti in 

carpenteria metallica e loro ancoraggi alle strutture (calcolo e produzione elaborati grafici 

costruttivi e tipologici), gestione delle richieste di offerta e ordine materiale, gestione delle 

forniture al cantiere, rilievo in cantiere e studio delle soluzioni tecniche adatte alla specifica 

situazione, coordinamento delle squadre di montaggio. 

In seguito progettista Ufficio Nuovi Progetti: progettazione carpenteria di ancoraggio per 

installazione isolatori sismici negli edifici e ponti (anche con utilizzo di software di 

modellazione numerica, produzione elaborati grafici costruttivi e tipologici), studio di nuovi 

prodotti della linea giunti di dilatazione per ponti, redazione di manuali di installazione per 

apparecchi di appoggio e giunti di dilatazione, assistenza tecnica ai commerciali Italia e Estero 

per la redazione di offerte in conformità alle specifiche richieste dei capitolati 

tecnici/normative di riferimento. 

 

• da Dicembre 2004 a Aprile 2007 – Metalmeccanica Fracasso SpA (Fiesso 

d’Artico, VE) 



Disegnatore – Progettista 

in forza all’ufficio tecnico. Attività di progettazione guardrail, barriere acustiche, condotte in 

lamiera ondulata. Preparazione distinte base per produzione. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• dal 1990 al 2005 sono stato animatore di Azione Cattolica presso la parrocchia di Vo’ e il 

vicariato di Lozzo Atestino: animatore ACR, responsabile vicariale ACR, animatore 

giovanissimi, conduttore gruppo giovani. 

• da Febbraio 2003 a Novembre 2003 ho prestato Servizio Civile presso il Comitato Locale 

CRI di Selvazzano Dentro con compiti di segreteria, autista di mezzi CRI, servizio 

assistenza a manifestazioni sportive, servizio 118, servizio ritiro e consegna alimenti CEE 

per persone in condizioni economiche disagiate. 

• da Febbraio 2003 a Novembre 2003 ho prestato Servizio Civile presso il Comitato Locale 

di Croce Rossa di Selvazzano Dentro con compiti di segreteria, autista di mezzi CRI, 

servizio assistenza a manifestazioni sportive, servizio 118, servizio ritiro e consegna 

alimenti CEE per persone in condizioni economiche disagiate. 

• dal 2002 al 2005 sono stato Volontario del Soccorso di Croce Rossa presso il Comitato 

Locale CRI di Selvazzano Dentro (PD), svolgendo attività di servizio assistenza a 

manifestazioni sportive, trasporto infermi, servizio 118 e autista CRI. 

• dal 1992 al 2002 ho fatto parte della Compagnia Teatrale “Gli Alberi” di Este, 

partecipando attivamente a incontri di lettura animata per le scuole elementari di Este e 

alla produzione di spettacoli teatrali. 

• dal 2020 faccio parte del Circolo del Partito Democratico di Este, contribuendo alla 

formazione del Circolo locale dei Giovan Democratici. 

Istruzione 

• Diploma di Liceo Scientifico presso il Liceo Statale classico, scientifico e linguistico G.B. 

Ferrari di Este (PD), con voto 54/60. 

• Attualmente sto concludendo il percorso di studi in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture 

presso l’Università di Padova 

Conoscenze linguistiche 

• Lingua: Inglese (lettura, scrittura e espressione orale) 

 

Este, 10/09/2021 


