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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Gianluca Gasparrini
Via Ugo La Malfa n.15/L- 62019 Recanati (MC)

Telefono(i)
Emai
l
PE
C
Cittadinanza

Cellulare 333 77 97 664
:
gi.gasp@hotmail.it

gianluca.gasparrini@ingpec.eu
Italiana

Data di nascita

29/03/84

Sesso

Maschile

Stato civile

Coniugato

/Settore Direttore tecnico cantieri-Progettazione
professionale architettonica e strutturale
Date
Lavoro e posizione ricoperti

Dicembre 2017-in corso
Dipendente a tempo
indeterminato

Principali attività e responsabilità

Direttore tecnico di cantiere

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Crucianelli Restedile srl-via
A. Sacharov-62029
Tolentino (MC)

Tipo di attività o settore

Edilizia-ricostruzione
immobili danneggiati dal
sisma Marche 2016

Date Luglio 2017 – Settembre
2017
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore
professionale
Principali attività e Controllo costi e avanzamento dei lavori
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Micarelli costruzioni e C. snc, Loc. Rio Camerino
lavoro (MC)
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Tip

.
Opere di movimento terra e opere di urbanizzazione

o di attività o settore

Dat

Aprile 2012 – Luglio 2017

e e Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Collaboratore professionale
Direzione lavori contabilità e progettazione
architettonica
Acale s.r.l. società di ingegneria e architettura, via Tommasi 28, 60124 Ancona
(AN)
Direzione Lavori sul posto in cantieri a L’Aquila di immobili danneggiati dal sisma del 2009
e contabilità delle opere con redazione di stati di avanzamento e certificati di
regolare esecuzione. Direzione lavori e contabilità di infrastrutture (fognature e
acquedotti) danneggiate dal sisma in Abruzzo del 2009.
Redazione di relazioni a struttura ultimata, certificati di collaudo e dichiarazione
di conformità.

Luglio 2011 – Aprile 2012
Praticantato
Progettazione strutturale assistita da software di calcolo, direzione lavori e
contabilità.
Studio Tecnico Ambiente
Progettazione civile ambientale
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Istruzione e formazione
Date Gennaio 2013 – Marzo 2013
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al corso per coordinatore della sicurezza in cantieri temporanei e
mobili (D.Lgs. 81/2008)
Conoscenze nell'ambito del coordinamento della sicurezza nei cantieri, dell’organizzazione delle fasi
di lavoro. Legislazione di base in materia di sicurezza e salute sul lavoro, eventuali
tipi di rischii: rischi negli scavi, caduta dall’alto, rischi connessi all’uso di macchine, rischi
connessi alla bonifica dell’amianto, rischi di incendio e di esplosione, rischi fisici.

Principali
tematiche/competenze
professionali
acquisite

Votazione Abilitato
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di
Ingegneria Polo Montedago, via Brecce
Bianche, 60131 Ancona (AN)

Date Ottobre 2003 – Dicembre 2011
Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Dottore Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
Principali
tematiche/competenze
professionali
acquisite

Conoscenze nell'ambito dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ambiente;
conoscenze tecniche ingegneristiche necessarie alla corretta progettazione ed
esecuzione dell'opera.

Votazione 95/110
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o
internazion
ale

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di
Ingegneria Polo Montedago, via Brecce
Bianche, 60131 Ancona (AN)
ISCED 5

Date Settembre 1998 – Giugno
2003 Titolo della qualifica rilasciata

Perito

meccanico
Principali
tematiche/competenze
professionali
acquisite

Meccanica, Tecnologia meccanica, Disegno industriale, Sistemi automatici

Votazione 91/100
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

ITIS E. Mattei,
via Brodolini, 62019
Recanati (MC) ISCED 3

Livello nella classificazione
nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e)
lingua(e)

Comprensione

Autovalutazio
ne
Livello
europeo (*)

Inglese

A
2

Ascolt
o
Livello base A
2

Parlat
o

Lettur
Interazione
Produzione
a
orale
orale
Livello base A2 Livello base A
Livello base A
2
2
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Scritto

Livello base

A
Livello base A
Livello base A2 Livello base A
2
2
2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Livello base A
2

Livello base

Capacità e competenze sociali Elevato spirito di sacrificio, ottima capacità di relazionarmi con le altre
persone, una mentalità molto aperta e predisposta anche al lavoro di gruppo acquisite
attraverso l’impegno profuso nei diversi ambiti lavorativi. Ritengo inoltre di possedere
una buona capacità di apprendimento e ricezione di informazioni.

Capacità e
competenze
organizzati
ve

Ritengo di essere molto responsabile e dotato di una buona capacità organizzativa
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche Ritengo di essere molto preparato per quanto riguarda la conoscenza dei
materiali da costruzioni e delle problematiche di degrado della struttura edilizia,
testimoniato dal lavoro svolto nella mia tesi di laurea ( “Effetto di diverse tipologie di
sottoprodotti ceramici sulle prestazioni di malte da intonaco” ). Ritengo di possedere un’ adeguata
conoscenza della storia e delle teoria dell’architettura, un’ adeguata conoscenza in
materia di urbanistica e tecniche applicate al processo di pianificazione
territoriale, una buona conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di
costruzione e di ingegneria civile connessi alla progettazione degli edifici.

Capacità e competenze
informatiche

Buona abilità con il computer.
Ottima conoscenza di Autocad e buona conoscenza di STS
CDS Win e ACR. Buona conoscenza del Pacchetto Office.
Sono un tipo creativo, ho studiato pianoforte per 5 anni. Nel tempo
libero mi piace fare dei lavori di manutenzione / bricolage in casa e in giardino e
fare sport all’aria aperta.

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze Buona conoscenza nel campo della fotografia.
Patente B, A1, A2

Ulteriori informazioni Le mie esperienze di lavoro mi hanno portato ad avere ottima

flessibilità e buona capacità di adattamento a prescindere dalla mia
preparazione accademica.
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