
 
 

 

SIMONE TREVISANI 

_ Profilo _ 

 
 
Simone Trevisani nasce a Cesena il 16 ottobre 1971 

 

In linea con una spiccata attitudine mostrata sin dall’infanzia, Simone Trevisani si laurea in 

Ingegneria Meccanica all’Università di Bologna nel 1998. 

 

Appena terminati gli studi entra nel Gruppo Trevi (fondato dal padre Davide nel 1957) 

muovendo i primi passi nel dipartimento Ricerca e Sviluppo tecnologico che opera in diversi 

Paesi come Tailandia, Usa, Giappone, Francia e Italia. 

 

Un paio di anni intensi, quelli dal 1998 al 2000, che arricchiscono il bagaglio di esperienza, 

soprattutto in campo internazionale e lo portano, nel 2001, ad assumere l'incarico di Direttore 

di Stabilimento unità produttiva Drillmec di Piacenza, l’azienda del Gruppo dedicata alla 

costruzione d’impianti per la perforazione e la ricerca petrolifera. 

 

Nel 2002 viene nominato Direttore Generale della Drillmec dove completa un’importante 
esperienza nel settore delle tecnologie per la ricerca e perforazione di idrocarburi, gas ed 
acqua. 
 
Raggiunto l’incarico di Amministratore Delegato, nel 2003 lascia Piacenza e rientra a Cesena 
dove, da prima come direttore della produzione e in seguito da Amministratore Delegato, 
prende in mano le redini di Soilmec, l’azienda del Gruppo specializzata nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di attrezzature ed impianti per fondazioni e perforazioni. 
 
Sotto la sua direzione, Soilmec completa la gamma prodotti e di servizi acquisendo una 
leadership mondiale di riferimento nel settore. Oggi, Soilmec si pone come “Solution provider”, 
in grado cioè di dare risposte risolutive ad ogni  esigenza lavorativa e di cantiere. 
 
Sempre attento alla propria formazione personale, nel 2003 frequenta il Master in General 
Management presso la Profingest di Bologna e nel 2006 consegue anche l’MBA, sempre in 
Profingest. 
 
In virtù delle passate esperienze internazionali nel settore Oil & Gas, Simone Trevisani assume 
nel 2007 l’incarico di Direttore Generale di Drillmec Americas che, tramite la propria unità 
produttiva e direzionale a Houston in Texas, opera prevalentemente sul mercato Nord e Sud 
Americano.   
Nello stesso anno viene chiamato, in veste di CEO a dare un contributo alla start up di Trevi 
Energy, la nuova azienda del Gruppo specializzata nella progettazione e realizzazione di parchi 
eolici offshore.  
 
Attualmente ricopre l’incarico di Amministratore Delegato Soilmec Spa Cesena (attrezzature 
per le Fondazioni Speciali) e Drillmec Spa Piacenza (Impianti per la perforazione pozzi Oil & 
Gas). 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali concessa solo per quanto riguarda le finalità per

cui tale documento è stato inviato, in base al D.Lgs. 196/2003
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RAFFAELE BARBIERO 
Curriculum Vitae 

 
 

Nome e cognome: Raffaele Barbiero 
  
Sesso: Maschile 
Data di nascita: 17 luglio 1963 
Luogo di nascita: Treviso (TV) 
Cittadinanza: Italiana 
  
Obblighi militari: Assolti col servizio civile alternativo 
Precedenti penali: nessuno 

 
 

FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

Novembre 2011 - Master di 12 mesi in 'Studio della Pace e della Riconciliazione' con 
metodologie non armate e nonviolente conseguito all'Università di Coventry (Gran Bretagna) 
presso il Centre for Peace and Reconciliation Studies  
(http://wwwm.coventry.ac.uk/researchnet/cprs/Pages/Home.aspx). 
 

Settembre 2011 - Certificato del corso in 'Global Leaders Programme' conseguito all'Università 
di Coventry (Gran Bretagna). 
 

Giugno 2011 - Certificato di 'Insegnante di Lingue Straniere' per aver insegnato italiano a 
principianti all'Università di Coventry (Gran Bretagna) all'interno del programma Leonardo da 
Vinci o Erasmus. 
 

Aprile 1990 - Laurea in Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, 
Università di Firenze, con voto 101/110. L’argomento della tesi di laurea è stato l’analisi e la 
ricerca di metodi e azioni nonviolente applicate durante la Resistenza contro i nazi-fascisti a 
Forlì dal 1943 alla liberazione della città.  
Tale tesi ha vinto anche un premio specifico ed è stata pubblicata nel 1992 dalla casa editrice 
la Meridiana, Molfetta (Bari) con il titolo “Resistenza Nonviolenta a Forlì”. 
 

Luglio 1982 - Diploma di maturità (Ragioneria), conseguito all’Istituto Statale “Carlo Matteucci” 
di Forlì con voto 58/60. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 1990 al 1994 - Operatore sindacale, con anche incarichi relativi alla formazione sindacale, 
per la Fim-Cisl di Forlì. 
 

Ottobre 1994, fino a dicembre 1995 - Responsabile di un progetto di cooperazione 
internazionale fra l’Iscos-Cisl (Organizzazione Non-governativa della Cisl) e il sindacato 
vietnamita VGCL (Confederazione Generale del Lavoro Vietnamita). Ho seguito un progetto di 
formazione quadri sindacali per 26 corsi, svolti in tutto il Paese, che ha coinvolto circa 1.000 
quadri sindacali di tutti i livelli (dalla base alla dirigenza). 
 

Gennaio 1996, fino a marzo 1997 - Segretario Territoriale della Fim-Cisl (sindacato dei 
metalmeccanici federato alla Cisl) di Forlì. 
 

Marzo 1997, fino 30 gennaio 2004 - Segretario Provinciale Fim-Cisl Forlì-Cesena. Dal 1 
dicembre 1998 in Segreteria della Ust-Cisl Forlì-Cesena. 
 

Febbraio 2004, fino al 31 luglio 2009 – Segretario Ust con incarico Organizzativo e Politico. 



ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE 
 
1984/85 - Ho svolto servizio civile in una comunità per il recupero di tossicodipendenti e per 
l’assistenza a persone portatrici di handicap dell’Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini. Mi 
sono particolarmente attivato per la promozione di una cultura e di una educazione alla pace, 
alla nonviolenza e all’obiezione di coscienza. 
 

1986 - Sono stato fra i fondatori del Coordinamento Obiettori Forlivesi; fra gli obiettivi del 
Coordinamento vi è la sensibilizzazione e l’informazione riguardo le obiezioni di coscienza (al 
servizio militare, alla produzione di armi, all’interruzione volontaria della gravidanza, ecc.) e la 
difesa popolare nonviolenta. Come C.O.F. abbiamo dato informazioni sul servizio civile 
attraverso uno sportello aperto a tutti fino alla riforma della legge sul servizio civile avvenuta 
nel 1998. 
 

1984 – fra i fondatori del locale coordinamento sull’Obiezione alle Spese Militari (O.S.M.) che 
pratico tutt’ora. 
 

1991-92 - Ho preso parte alle azioni nonviolente in opposizione alla Guerra del Golfo. 
 

Inoltre ho partecipato a queste iniziative specifiche: 
- Dicembre 1992: responsabile di un gruppo della manifestazione nonviolenta e pacifista di 500 
persone a Sarajevo. 
- Agosto 1993: partecipante alla manifestazione di solidarietà e pace nella ex-Yugoslavia 
denominata “Mir-Sada” con la presenza di 2.000 persone a Prozor e a Mostar. 
 

Ho partecipato a numerose attività di formazione su servizio civile, pace, nonviolenza, ecc. 
organizzate dallo stesso C.O.F., dalla Caritas di Forlì e Faenza, da Federsolidarietà, dall’Arci di 
Cesena, ecc. 
Sono autore di due volumetti (di cui allego copia della copertina e l’indice): uno sulla difesa 
popolare nonviolenta e uno sui corpi civili di pace. 
Si può facilmente evincere da quanto sopra che, al di fuori del lavoro, i principali impegni sono 
rivolti alla promozione ed alla costruzione di una cultura di pace e nonviolenta. 
 

1996 - Fra i primi soci della Banca Etica e insieme al comitato locale ho promosso iniziative di 
promozione della costituenda Banca Etica. 
Inoltre, saltuariamente, collaboro con il gruppo locale dell’LVIA, soprattutto relativamente alla 
promozione e diffusione del Commercio Equo e Solidale, un commercio attuato dalle “Botteghe 
del Terzo Mondo”, allo scopo di dimostrare che è possibile commerciare e svolgere attività 
redditizie, senza per questo sfruttare o affamare intere popolazioni o nazioni. 
 

1997 - Sono socio e tra i fondatori della coop. sociale DIALOGOS aderente al Consorzio di 
Solidarietà Sociale di Forlì, con impegno nel campo dell'integrazione dei cittadini stranieri. 
 

2001 – sono stato fra i fondatori del Gruppo di Azione Nonviolenta di Forlì (Gan Forlì) che ha 
preso parte alle manifestazioni del G8 a Genova ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare 
sugli effetti della globalizzazione dal livello sovranazionale al livello locale. Inoltre aderiamo alla 
Rete italiana dei Corpi Civili di Pace, che si prefigge di costituire i CCP in Italia ed Europa, come 
alternativa concreta alle missioni militari in situazioni di conflitto. 
 

2001 – novembre. Autore del testo di 101 pagine dal titolo “Non solo proteste, ma proposte e 
metodo dei GLOBAL dal volto umano (quello che spesso non si legge o vede perché non fa 
notizia)”. 
 

2004 – sono fra coloro che hanno riscritto e riorganizzato il locale Coordinamento Obiettori 
Forlivesi nell’Associazione Locale Obiezione e Nonviolenza-Gruppo Azione Nonviolenta (ALON-
GAN) Forlì-Cesena. 
ALON-GAN FC aderisce al Co.pr.e.s.c. (Coordinamento Provinciale Forlì-Cesena per il Servizio 
Civile), ad ATESC (Associazione Territoriale Enti Servizio Civile) e alla Rete Nazionale CCP 
(Corpi Civili di Pace). 
 

2004-2005 – nominato per la Cisl Emilia-Romagna nella Consulta Regionale per il Servizio 
Civile (in base alla Legge Regionale 20/03) e sono stato eletto nel dicembre 2004 nel  Copresc 
Forlì-Cesena in rappresentanza della Cisl Provinciale.  
 



2005 – aprile. Coautore di una guida al consumo etico e responsabile per il territorio 
provinciale Forlì-Cesena dal titolo “Eticando”. 
 

2006: coordinatore locale del progetto di cooperazione internazionale fra Iscos-Cisl FC, Alon-
Gan FC e il Cejis (Centro Studi di Santa Cruz, Bolivia, www.cejis.org). Progetto di tre anni 
svolto in Bolivia per il sostegno alla formazione sindacale di 40 comunità contadine. Di questo 
progetto ho scritto, in un viaggio di missione a Santa Cruz, l'accordo di implementazione con il 
partner Cejis. 
 

2006 - per conto del Cenasca Cisl dal 26 settembre 2006 (Lettera UNSC prot. N.39977/II/1) 
sono formatore accreditato ai sensi della Legge 64/2001 per gli Operatori Locali di Progetto e 
per i ragazzi/e in servizio civile. 
 

2009 – gennaio. Autore insieme ad Eleonora Berardi del testo di 53 pagine dal titolo “Un 
possibile percorso al servizio civile all’estero: i Corpi Civili di Pace”, editore Copresc Forlì-
Cesena. 

 
 

ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE 
 

Nel periodo 1991-1994 ho fatto parte della squadra dei formatori della Cisl Emilia-Romagna, 
dopo aver svolto un corso di formazione formatori. 
Ho dedicato e dedico giornate  lavorative all'attività formativa in generale (dalla "facilitazione" 
delle riunioni alla progettazione di attività corsuali in ambito sia lavorativo che extralavorativo), 
collaborando anche allo svolgimento dei corsi sul servizio civile con il Consorzio di 
Solidarietà Sociale di Forlì (via Dandolo n.18) aderente a Federsolidarietà. 
Per esempio: dal 2003 (con la Provincia di Ravenna e il Comune di Bagnacavallo) e dal 2004 
con la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Bertinoro e il Polo Scientifico Didattico di Forlì-
Università di Bologna sono il coordinatore didattico e formativo del “Corso per Mediatori 
Internazionali di Pace” giunto, nel 2008, alla sua quinta edizione a Bertinoro. 
 
 

ATTIVITÀ NELL’AREA CARCERE 
 

Dal 2006 ho preso parte al progetto “Anelli” in collaborazione con l’agenzia formativa Techne di 
Forlì-Cesena avendo modo così di conoscere e frequentare l’ambiente del penitenziario 
forlivese e da un anno, insieme ad altre persone, abbiamo costituito l’associazione Con-Tatto 
con l’obiettivo primario di favorire un inclusione sociale e una conoscenza culturale e operativa 
del carcere all’interno della nostra Comunità locale. 

 
LINGUE 

 

Inglese - livello intermedio. In Australia a Perth, presso il Pbit (Perth Institute of Business and 
Technology) in data 6 maggio 2010 ho conseguito l'IELTS Test (International English Language 
Testing System), versione 'Academic' con la media di 7,00 nelle 4 prove, tutte superate con 
punteggio non inferiore a 6,00. 
 

Tedesco - livello elementare. 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Sono pratico dell'ambiente Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e di Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. = il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, solo per quanto riguarda le 
finalità per cui il c.v. è stato inviato, in base al D.Lgs. 196/2003 
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