dott. ing. Enrico Favilla
nato a Lucca il 18/10/1970 (C.F. n. FVL NRC 70R18 E715L)
Ingegnere con 15 anni di esperienza maturata nel campo dell’ingegneria civile e
ambientale, con riferimento al settore della difesa del suolo, della bonifica e
consolidamento di dissesti gravitativi, del settore stradale dei trasporti e del settore
strutturale ed edilizio.
Diplomato nel 1990 presso l ’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Lorenzo Nottolini” di Lucca,
votazione 60/60.
Laureato nel 1998 in ingegneria civile indirizzo Trasporti, conseguita presso l’Università degli
Studi di Pisa, votazione 110/110 con la tesi:
“Studio per il riassetto della viabilità attorno alla città di Lucca e interventi progettuali sul
versante est”
con relatori Prof. Ing. Luciano Caroti, Prof. Ing. Antonio Pratelli.
Iscritto all’ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1248 dal 20
aprile 2001.
Attività professionali:

Ha collaborato presso la società “Technè S.r.l. - soluzioni di ingegneria
civile” di Lucca, dal 01/01/99 al 31/03/99, affrontando le
problematiche inerenti la progettazione di opere di edilizia. Ha
collaborato presso la società “COALPA S.r.l.” di Genova livello dal
marzo 1999 al novembre 1999; è stato dipendente di quinto livello dal
novembre 1999 al febbraio 2000. Ha eseguito in questo ambito a
progettazioni per conto della SALT (Società Autostrada Ligure
Toscana) ed partecipato alla stesura del progetto esecutivo di un lotto
dell’autostrada Salerno Reggio Calabria. Dal febbraio 2000 all’aprile
2001 ha collaborato con lo “Studio INGEO” di Lucca nel settore della
progettazione, della direzione dei lavori, delle consulenze e perizie
nei

campi

dell’ingegneria

strutturale,

ambientale,

idraulica,

naturalistica e dei trasporti. È divenuto Socio dello Studio INGEO
nell’aprile 2001.
Lingua:

Conoscenza della lingua inglese, approfondita con corsi di
madrelingua.

Abilitazioni conseguite: Nell'anno 2002 ha partecipato al 10° corso presso il CPT Comitato
paritetico Territoriale della provincia di Lucca per l'abilitazione ai fini
della Legge 494/96 in attuazione alla direttiva n. 92/57 CEE.
Attestato rilasciato in data 20 dicembre 2002. Ha seguito gli
aggiornamenti previsti dal D. Lgs 81/2008 nei seminari di inverno e
primavera 2013 presso il Medesimo CPT di Lucca.

