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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Borile Stefano 

Indirizzo  Via Rottasabbadina,11    35040 Sant’Urbano (PD) - ITALIA  

Telefono  +39.392.192.07.02 

E-mail 

                                              PEC 

 

 

borile.stefano@gmail.com 

borile.stefano@ingpec.eu 

   

 

Nazionalità 

                                  
                                      Lingue Parlate 

 Italiana 

 

Inglese 

Data di nascita 

                                                         

 13/04/1970 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

LIBERO PROFESSIONISTA 
 
 

• Date (da – a) 

 

Tipologia di Lavoro 

 

 

 

Attività e mansioni svolte 

 2004 – 2019 

 

Ingegnere libero professionista operante nel settore della progettazione e realizzazione di impianti 
industriali finalizzati alle industrie Alimentari, Chimiche e Farmaceutiche. 

  

 

Relativo alle industrie Alimentari, Chimiche e Farmaceutiche: 

 
  Progettazione e Stesura Studi di Fattibilità di progetti industriali anche di Start-Up 

  - Alimentare: Trasformazione di frutta e verdura in semilavorati e/o prodotti finiti destinati 
alla produzione di alimenti e bevande per la grande distribuzione. 

- Chimico: nella produzione di intermedi e prodotti finiti 

- Farmaceutico: produzione intermedi e antibiotici 

- Logistica industriale. 

- Filiera del freddo 

- Logistica Aziendale e organizzazione razionale flusso materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti. 

- Energetica: con produzione energia elettrica e termica da fonti tradizionali (fossili) e da 
fonti rinnovabili (Biomasse e Rifiuti Urbani). 

- Biocarburanti: Studi di Fattibilità, Progettazione e Realizzazione di impianti industriali per 
la produzione di Alcool Industriale per uso Chimico e Farmaceutico e Bioetanolo ad uso 
autotrazione. 

- Progettazione e realizzazione di impianti On-Site per la lavorazione meccanica delle 
leghe Ferro-Carbonio e della lavorazione dell’Acciaio Inossidabile per la costruzione di 
impianti e serbatoi per il settore Alimentare, Chimico e Farmaceutico. 

- Progettazione e realizzazione di Caseifici e di Centrali del Latte con studio della logistica 
e dei sistemi di raccolta del Latte presso i micro produttori di Latte. 

- Carburanti: progettazione e costruzione di serbatoi per lo stoccaggio di carburanti. 

- Impianti trattamento acqua per la produzione di acqua industriale e acqua potabile ad 
uso umano. 

- Impianti di produzione Vapore per uso industriale. 

- Gestione, Ingegnerizzazione e ottimizzazione di Commessa. 

- Serbatoi e Reattori in Pressione: progettazione e costruzione. 

- Piping e Servizi di controllo: progettazione, dimensionamento e realizzazione di Piping 
per il trasposto di liquidi e solidi (trasporti pneumatici) completi di sistemi di controllo del 
prodotto trasportato (velocità, temperature, portate, pressione, ecc). 

- Verifiche delle progettazioni meccaniche tramite sistemi agli elementi finiti FEM 

 

 

 

 

 

nicoletta
Casella di testo

nicoletta
Casella di testo

nicoletta
Casella di testo

nicoletta
Casella di testo
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2016 – 2019 
Realizzazione nuovo stabilimento per la lavorazione del cacao finalizzata alla 
produzione di burro di cacao per cioccolate spalmabili. 
 
2012 – 2015 
Realizzazione nuovo stabilimento per la produzione di Alcool buon gusto destinato 
alla Vodka. Progettazione intera catena produttiva dalla ricezione dei cereali alla 
fermentazione allo stoccaggio. 
 
2012 
Studio di fattibilità per la costruzione di impianto per la produzione di concentrati 
alimentari 
 
2009 – 2012 
Progettazione e studio di fattibilità completo per la realizzazione di un sito produttivo 
completo per la lavorazione dell’Ananas per la produzione di concentrati e succhi 
limpidi. Contemporanea pianificazione di studio di ricerca per l’utilizzo dei gambi di 
scarto dell’Ananas per l’industria farmaceutica e degli integratori alimentari. 
 
2009 – 2010 
Impianto per la lavorazione del Mango e del Pomodoro con relativo impianto di 
termovalorizzazione e recupero energetico degli scarti di lavorazione. Parallela 
sperimentazione di Pirolisi e Torce al plasma per la valorizzazione energetica degli 
scarti. 
 
2009 
Studio di fattibilità per l’utilizzo di torce al plasma per il trattamento di fanghi di scarto 
negli impianti di produzione alimenti – succhi di frutta 
 
2009 
Costruzione di un sito industriale per la produzione di concentrati e semilavorati a 
base di frutta mediterranea – Albicocca, pesca, mela. 
 
2009 
Costruzione sezione stoccaggio alcool destinato ad uso industriale e non umano 
 
2008 
Costruzione di un sito industriale per la produzione di concentrati e semilavorati a 
base di frutta mediterranea – Albicocca, pesca, mela 
 
2008 
Costruzione di un sito industriale per la lavorazione del latte per la produzione di 
mozzarella. 
 
2007 
Costruzione di un impianto per la produzione di concentrato di pomodoro. 
 
2006 – 2008 
Realizzazione di progetto industriale per la lavorazione del pomodoro e del mango. 
 
2006 – 2008 
Costruzione e gestione commessa e intera logistica di un impianto per la produzione 
di latte di soia. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

DIPENDENTE 
 

• Date (da – ad)  2001 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIANELLO INOX S.p.A. – Porto Viro (RO) 

• Ruolo e Attività svolta  Direttore Tecnico Commerciale – Gestione integrata della commessa e analisi costi di produzione 
– Settore: Progettazione e costruzione di serbatoi ed impianti destinati al settore dell’industria 
alimentare – chimica e farmaceutica 

   

 

• Date (da – ad)  1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIANELLO ACCIAI S.r.l. - Rovigo 

• Ruolo e Attività svolta  Direttore Tecnico - Progettazione e costruzione di serbatoi ed impianti destinati al settore 
dell’industria alimentare – chimica e farmaceutica 

 

• Date (da – ad)  1997 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VIANELLO ACCIAI S.r.l. - Rovigo 

• Ruolo e Attività svolta  Progettista Meccanico - Progettazione e costruzione di serbatoi ed impianti destinati al settore 
dell’industria alimentare – chimica e farmaceutica 

   

 

 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2005 - 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vari corsi di aggiornamento e approfondimento su molteplici discipline legate ai settori economico 
finanziari e di gestione progetti industriali. 

 
 

• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Padova 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO SPECIALIZZAZIONE IN MARKETING & COMUNICAZIONE 

   

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO COMPETENZE MANAGERIALI - GESTIONE PERSONALE E PIANIFICAZIONE 
PROGETTI INDUSTRIALI 

   

 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO SU TECNICHE DI VENDITA E PSICOLOGIA APPLICATA AL MARKETING 

 
 

• Date   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cambridge (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO IN LINGUA INGLESE – durata 3 mesi 

 

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Rovigo 

• Diploma Conseguito  ISCRIZIONE ORDINE INGEGNERI – Abilitazione alla professione di Ingegnere 

   

• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

• Diploma Conseguito  ESAME DI STATO – Disciplina Scelta: Impianti Industriali Progettazione e Studi di Fattibilità 

 

 



Format Curriculum Vitae europeo 

Format_CV_Europeo  

 

   

   

• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FERRARA 

• Diploma Conseguito  LAUREA INGEGNERIA DEI MATERIALI – Ingegneria meccanica - indirizzo materiali 

VOTAZIONE 96/110 

 
 
 

• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  I.T.I.S. F.VIOLA DI ROVIGO 

Diploma Conseguito   DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE – PERITO MECCANICO INDUSTRIALE 

VOTAZIONE 52/60 

 
 
 
 
 
 
                                              ATTIVITA SPORTIVE 

 

Attività Sportive 

• Date  

  

1978 – 1993 

Rugby 

 

• Risultati sportivi  1989 

Rugby – selezione triveneta 

Rugby – selezione nazionale U19 

 

Rugby – Campione Italiano U19 con Rugby Rovigo 

 

1990 

Serie B – Rugby Modena 

 

1991 – 1993 

Serie B – Rugby CUS Ferrara 

    

• Sport Praticati e Hobby  Rugby, Nuoto, Escursioni Montagna 

 

 




