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STEFANO
STOPPANI

Area Manager

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2007

Torggler S.R.L. - Marlengo (BZ)
Area Manager - Responsabile Tecnico
· Area Manager per le regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
· Responsabile di Prodotto per il canale Grande Distribuzione
· Responsabile dell‘Assistenza Tecnica per le regioni Liguria, Piemonte e Valle d‘Aosta.
· Consulenza e Assistenza tecnica in fase di progettazione e realizzazione dell‘opera.
· Redazione di proposte di intervento tecnico e capitolati tecnici
· Relatore ai seminari tecnici organizzati presso Collegi, Albi Professionali, Enti, 
  Rivendite o in Sede
· Responsabile della formazione tecnica presso rivendite ed imprese della zona di 
  competenza
· Responsabile della Formazione Tecnica Interna ai nuovi agenti e Capi Area
· Assistenza tecnico commerciale alla rete vendita delle zone di competenza

2006

TecnoEdile S.r.l. - (Impresa edile) Genova 
Geometra Responsabile di cantiere
· Responsabile del cantiere
· Responsabile della contabilità del cantiere, della gestione delle maestranze, degli 
appalti e dei rapporti con la Progettazione e la Direzione Lavori

2005 - 2006

Nuovo Bisagno S.c.a.r.l. - (Impresa edile)  Genova
Responsabile Qualità e Sicurezza, Assistente Tecnico di Cantiere.
· Assistente di cantiere presso il 1° Lotto della nuova copertura del Torrente Bisagno,
 responsabile della qualità e dell‘applicazione e rispetto delle norme di Sicurezza in 
 cantiere.
· Responsabile dei rapporti con i tecnici del Comune di Genova (Direzione Lavori)  
  nell‘ambito della qualità

1999 - 2005

C.E.I. S.p.A. - (Impresa edile) Genova
Responsabile acquisti, Contabile di cantiere, Assistente Tecnico di Cantiere
· Responsabile dell‘ufficio acquisti, ricerche di mercato, redazione quadri di raffronto e 
  chiusura contratti con i sub appaltatori
· Contabile di cantiere con sviluppo costi gare d‘appalto, redazione computi metrici, 
  redazione stati di avanzamento attivi e passivi
· Assistente di cantiere responsabile della gestione delle maestranze, tracciamenti, 
  controllo qualità delle lavorazioni, gestione fornitori.

1998 - 1999

A.R.T.E (ex I.A.C.P.) - (Ente pubblico) Istituto autonomo case popolari 
della Provincia di Genova
Geometra con contratto a singolo incarico
· Esecuzione rilievi, redazione computi metrici e capitolati tecnici.

ISTRUZIONE
1996
Attestato di Assistente Tecnico Edile

1999 - 1996
Licenza superiore presso Istituto Tecnico per Geometri - Genova
Istituto Tecnico Statale per Geometri Michelangelo Buonarroti
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FORMAZIONE
10/01/2020 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bergamo 
Preparazione del sottofondo, protezione del massetto e sistemi impermeabilizzanti – 
Adesivi cementizi: sistema di posa, riferimenti normativi, classificazione prodotti

06/12/2019 Ordine Architetti di Torino – Collegio Geometri Torino
Umidità capillare ed impermeabilizzazione: riconoscere le cause, risanare ed 
intervenire impermeabilizzando correttamente

09/05/2019 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo – Ordine degli Architetti 
della Provincia di Cuneo
Umidità capillare ed impermeabilizzazione: riconoscere le cause, risanare
ed intervenire impermeabilizzando correttamente. Focus: la corretta preparazione dei 
supporti e la scelta delle più idonee tipologie, con riferimento alle normative vigenti

08/02/19 – Ordine degli Architetti della Provincia di Genova – Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Genova
Umidità capillare ed impermeabilizzazione: riconoscere le cause, risanare ed 
intervenire impermeabilizzando correttamente

20/06/18 – Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Varese – Nucleo 
Geometri di Gavirate
UMIDITA’ DI RISALITA CAPILLARE: Risanamento delle murature affette da umidità
di risalita ed agenti salini: Soluzioni, cause e sistemi. Impermeabilizzazione e 
risanamento di muro contro terra. 
VITA E RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO: Cause, soluzioni, normative vigenti.
Recupero del cls degradato secondo normativa. IMPERMEABILIZZAZIONI e SISTEMI
PROTETTIVI DI VARI SUPPORTI: Problematiche legate ad infiltrazioni, soluzioni 
con prodotti flessibilizzati, impermeabilizzazione in spinta negativa e pacchetto 
impermeabile

23/05/18 – Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Carrara
Preparazione del sottofondo, protezione del massetto e sistemi impermeabilizzanti – 
Adesivi cementizi: sistema di posa, riferimenti normativi, classificazione prodotti

19/10/17 – Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bergamo
Preparazione del sottofondo, protezione del massetto e sistemi impermeabilizzanti – 
Adesivi cementizi: sistema di posa, riferimenti normativi, classificazione prodotti

20/04/17 – Building Green House Reabitat Genova
Ripristino del calcestruzzo ammalorato – “Normative di riferimento e soluzioni tecniche 
per il ripristino del Cls degradato”

31/03/17 – Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano – 
Ripristino del calcestruzzo ammalorato – “Normative di riferimento e soluzioni tecniche 
per il ripristino del Cls degradato”

16/11/2016 – Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia - 
“Normative
di riferimento e soluzioni tecniche per il ripristino del Cls degradato”

09/11/2016 – Ordine Architetti Provincia di Livorno
Seminario Tecnico “Rifacimento, Ristrutturazione ed Impermeabilizzazione”

04/10/2016 – Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bergamo



Torggler S.r.l. 
Via Prati Nuovi 9 
39020 Marlengo (BZ) 
Tel. 0473 282500
info@torggler.com
torggler.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
· Ottime conoscenze delle tecniche costruttive inerenti sia le costruzioni di nuova 
  realizzazione che il restauro conservativo, con particolare riferimento a ripristini del 
  cls, risanamento di murature affette da umidità di risalita ed impermeabilizzazioni.
· Ottime capacità relazionali in ambito formativo tecnico
· Ottime capacità commerciali e tecniche
· Curriculum Vitae di Stoppani Stefano
· Ottime capacità nel gestire i rapporti tecnico commerciali fra la rete vendita ed il 
  reparto tecnico, apprese durante gli anni di impiego presso primaria ditta di
  produzione e vendita di materiali chimici per l‘edilizia.
· Ottima capacità nella gestione ed organizzazione di maestranze edili, sulla base dei
  cronoprogrammi, apprese durante l‘impiego presso primarie imprese di costruzioni 
  genovesi.

CONOSCENZA LINGUE
Madrelingua
Italiano

Altre lingue 

Francese
· Capacità di lettura Buono
· Capacità di scrittura Buono
· Capacità di espressione orale Ottimo

Inglese
· Capacità di lettura Sufficiente
· Capacità di scrittura Sufficiente
· Capacità di espressione orale Buono

ULTERIORI INFORMAZIONI
Capacità e competenza tecniche in ambito informatico
Ottime competenze nell‘utilizzo dei programmi:
Word, Excel
Buona competenza nella preparazione di presentazioni in formato power point

Patente o patenti 
A, B, Patente Nautica


