
INFORMAZIONI GENERALI 

Nome e cognome: Giovanni Frosio 

Codice Fiscale: FRSGNN84B26B157O 

Luogo e data di nascita: Brescia, 26/02/1984 

Residenza: Via Alessandro Bettoni, 13 - 25128 Brescia 

E-mail: giovannifrosio@gmail.com 

Telefono: +39 338 5691761 

Skype: elgiano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

Dal gennaio 2016 

Ingegnere dipendente presso Studio Frosio S.r.l. 

Settore: società di ingegneria specializzata nella progettazione di piccoli impianti idroelettrici. 

Attività: gestione delle commesse; trasferte all’estero per scouting; approfondimento degli aspetti 

idrologici, idraulici e geotecnici dei progetti idroelettrici; Direzione dei Lavori, principalmente per 

l’ammodernamento di piccoli impianti idroelettrici esistenti. 

Dal settembre 2009 al dicembre 2015 

Ingegnere libero professionista (consulente) presso Frosio S.r.l. 

Settore: società di ingegneria specializzata nella progettazione di piccoli impianti idroelettrici. 

Attività: partecipazione a progetti europei; gestione delle commesse; approfondimento degli aspetti 

idrologici, idraulici e geotecnici dei progetti idroelettrici; Direzione dei Lavori, principalmente per 

l’ammodernamento di piccoli impianti idroelettrici esistenti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dall’ottobre 2006 al maggio 2009 

Laurea specialistica in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” presso l’Università degli Studi di 

Brescia con votazione di 110/110 e Lode. 

Dal settembre 2003 all’ottobre 2006 

Laurea in “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” presso l’Università degli Studi di Brescia con 

votazione di 110/110. 

Dal settembre 1998 al luglio 2003 

Diploma di maturità presso il Liceo Classico Arnaldo da Brescia con votazione di 100/100 e Lode. 

 

ALTRE COMPETENZE 

Interesse e predisposizione all’apprendimento delle lingue straniere. 

Buona capacità di comunicazione scritta in italiano, inglese e francese, acquisita nel corso degli studi 

liceali e universitari. 

Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (soprattutto Excel) e di programmi 

tecnici specifici dell’ingegneria (ad es. HEC-RAS per la modellazione idraulica). 
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ESPERIENZE LINGUISTICHE 

In ambito lavorativo 

Partecipazione con Studio Frosio al progetto europeo CH2OICE (Certification for Hydro: Improving 

Clean Energy) dal settembre 2008 al settembre 2010, prendendo parte a visite e incontri in inglese in 

varie città europee (Roma, Sciaffusa, Zurigo). 

Partecipazione con Studio Frosio al convegno “Hidroenergia 2010” a Losanna nel giugno 2010, pre-

sentando (in francese) la memoria “La dégradation des ouvrages de génie civil: une évolution natu-

relle ou bien un péché originel?”. 

Partecipazione con Studio Frosio al convegno “Hydro 2014” a Cernobbio nell’ottobre 2014, presen-

tando (in inglese) la memoria “Mini hydro plants exploiting ecological flow - ready to go!”. 

Partecipazione con Studio Frosio al convegno “Hydro 2016” a Montreux nell’ottobre 2016, presen-

tando (in inglese) la memoria “Developing the residual hydropower potential on a medim sloped 

river stretch by means of standardised on-flow plants: the Italian experience”. 

Partecipazione con Studio Frosio al convegno “Africa 2017” a Marrakech nel marzo 2017, presen-

tando (in inglese) la memoria “A small propeller turbine to supply drinkable water to the small town 

of Kahemba (DR Congo)”. 

Partecipazione con Studio Frosio al convegno “Hydro 2018” a Danzica nell’ottobre 2018, presen-

tando (in inglese) la memoria “Multi-criteria analysis for the assessment of social and environmental 

impacts of hydropower plants - 20 years of history and some recent developments”. 

Missioni di scouting (in campo idroelettrico) in Africa, in paesi sia anglofoni che francofoni. 

Traduzione di normativa tecnica (sulle energie rinnovabili, in particolare l’idroelettrico) e di progetti 

idroelettrici dal francese all’italiano. 

Collaborazione alla stesura e traduzione dall’italiano all’inglese e al francese di proposte di attività 

professionali e bozze di contratti per attività d’ingegneria all’estero. 

In ambito non lavorativo 

Un semestre di Erasmus all’inizio dell’ultimo anno di università, dall’agosto 2007 al febbraio 2008, 

al Politecnico di Losanna (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL), frequentando corsi e 

dando esami sia in inglese sia in francese. 

Traduzione di tesi (altrui) dall’italiano all’inglese e al francese per il sito internet “Tesionline” nel 

2008-2009, per interesse personale, durante la stesura della mia tesi. 

Viaggi di volontariato in Togo, dal gennaio 2007 a oggi, con la ONLUS italiana Progetto 3T, intera-

gendo (in francese) con la popolazione locale e partecipando in prima persona all’organizzazione 

delle attività e alla realizzazione di scuole e altre opere civili. 

Superamento del Trinity College Exam (Level 8) nel marzo 2003, durante l’ultimo anno di liceo. 

 

Marzo 2019 

Giovanni Frosio 

 


