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Tel. Abitazione 

Tel. Cellulare 
e-mail 

Patente 

Studi e formazione 

Lingue 

Settembre 2008 

Dicembre 2007 
Laurea 

Tesi 

Dicembre 2005 
Laurea 

Tesi 

Luglio2000 

Settembre 1998 

Italiano 

Inglese 

Portoghese 

Tedesco 

CURRICULUM VITAE 
ENRICO CARNUCCIO 

Enrico Carnuccio 
2 marzo 1981 a Torino 

Via Beggiamo 28, 10147 Torino 

011253719 
+39 333 3097853- +351 968 707 608 
enrico.carnuccio@fastwebnet.it ; napaike@fastwebmail.it 
TipoB 

Conseguita l'abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere Civile 
(classe 28/s). 

Laurea Specialistica di ll livello in Ingegneria Civile Geotecnica conseguita presso 
il Politecnico di Torino con votazione 97/110. 

"Impiego del Pressiometro Menard nella caratterizzazione geotecnica. Soluzione 

f!nalitiche e nume!:_iche . adottate pftr l Jr;.Je.rprtH.~l!ì!!fL!ltJ.l/a _ _p_rpxr;i'. È sta.@ __ 
effettuata una simulazione virtuale di una prova pressiometrica con il programma 
di calcolo agli elementi finiti e riprodotta in video. 

Laurea di I livello in Ingegneria Civile Geotecnica conseguita presso il Politecnico 
di Torino con votazione di 88/110. 
''Calcolo del rivestimento a conci prefabbricati della metropolitana di Torino e 
studio dei cedimenti supeificialf'. Comparazione dei vari cedimenti calcolati, con 

metodi analitici e numerici, e quelli misurati in sito 

Diploma di maturità scientifica con specializzazione in informatica, conseguito 
presso il liceo scientifico statale "A. Einstein" con votazione 70/100. 

Diploma di teoria e solfeggio conseguito presso il Conservatorio di Torino "G. 
Verdi" 

Lingua madre 

Lettura e Ascolto: Buono 
Scrittura: Buono 
Parlato: Buono 
Certificazione P.E.T. della University ofCambridge. Novembre 2004. 

Lettura e Ascolto: Ottimo 
Scrittura: Buono 
Parlato: Molto Buono . 

Livello scolastico 



Competenze informatiche 

Sistemi operativi 

Applicativi 

Esperienze lavorative 

Hobby 

13 Luglio 2010 
13 Luglio 2011 

8 ~antllD1Q 
31 Giugno 2010 

16 Febbraio 2009 
31 Luglio 2009 

2006-2008 

2001-2010 

Ottima conoscenza di Mac OS e Microsoft Windows. 

Numerosi applicativi utili per la gestione di file, per la navigazione Internet ed in 
particolare il pacchetto Microsoft Office, OpenO:ffice, programmi per la previsione 
del rumore, CADNA e SoundPlane, software per l'analisi dei segnali, sistema di 
informazione geografica (GIS), programmi per la modellazione geotecnica, il 
pacchetto RocScience (in particolare Phase2 e RocSupport), e FLAC, conoscenze 
basilari di Matlab e programmi di grafica e fotoritocco (AdobePhotoshop). 

Borsa di studio concessa dalla FCT, Fondazione della scienza e della tecnologia 
portoghese, nell'ambito del progetto ''eyeHear - Qualitative sound maps for 
visualization of the urban soundscape", presso il CAPS, Centro di Analise e 
elaborazione di segnali, dell' Istituto Tecnico Superior, I' università tecnica di 
Lisbona, Portogallo. Attivita principali: 

• Studio dei luoghi piu interessanti della citta di Lisbona dal punto di vista 
della qualità sonora 

• Programmazione della campagna di misura e raccolta dati per la 
composizione delle mappe di soundscape (paesaggio sonoro) 

• Co-autore di due articoli presentati a due conferenze internazionali, 
Forum Acusticum 2011, Aalborg, Danimarca e ICSVJ8, Rio de Janeiro, 
Brasile 

CoJlabQmzl~ni _ cQn_Jo _studio _d.Lingegneria_.acustica..-MRG. studio.. -di-Gaman:a ---
Marco, Torino. attività principali: 

• Studio dell'impatto acustico e delle vibrazioni indotte dal passaggio della 
linea ad alta velocità/capacità TAV, in Val di Susa. Stesura di una parte 
della relazione tecnica e composizione degli elaborati grafici del progetto 
preliminare 

• Prove di isolamento acustico interno ed esterno degli edifici 

Stage professionalizzante presso il LNEC- Laboratorio N azionai de Engenharia 
Civil, Dipartimento di Geotecnica, Divisione Gallerie, Lisbona, Portogallo. 
Attività: 

• Attività di ricerca sul grouting, iniezioni nel terreno a bassa pressione 
• Modellazione numerica (FLAC) 
• Supporto del tutor durante le ispezioni 

Collaborazioni con il reparto logistica presso L'Oreal-Saipo, Torino. 
Attività: 

• Organizzazione del materiale per i meeting sul lancio di nuovi prodotti 
• Divisione della merce per aree di spedizione 
• Spedizione della merce 

Ripetizioni private di matematica, fisica e statistica. 

Ho sviluppato interessi relativi all'arte, specie quella mo 
flauto traverso, alla lettura, al teatro d'improvvisazione e 
È stimolante viaggiare e venire a contatto con dive 
internazionali proposti dall' associazione "Informagiovani 

ma, alla musica, infatti ho suonato per un lungo periodo il 
la cucina. Pratico il gioco calcio e lo sci. 
culture ed allo scopo ho partecipato a diversi scambi 

del Comune di Torino. 
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