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Curriculum vitae       Allegato “N” del D.P.R. 207/2010 

 

 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA: Ing. Giancarlo Giannini 

ISCRIZIONE ORDINE  

provincia) 

Ingegneri                                prov.di: Vibo Valentia 

 Numero: 363                                        anno 2000 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 4 Legge 4 Gennaio 1968 n. 15) 

Il Sottoscritto Giannini Giancarlo, nato a Vibo Valentia il 08/08/1971, ivi residente in Via II 

Trav. Parodi n° 31 fraz. Marina 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che quanto di seguito riportato corrisponde a verità. 

 

DATI PERSONALI Stato civile: Celibe  

Cittadinanza: Italiana  

Età: 42 anni - data di nascita: 08 / 08 / 1971  

Luogo di nascita: Vibo Valentia  

Residenza: Via II Trav. Parodi n° 31 –  Vibo Valentia Marina 

Studio professionale: Via Gregorio d’Alessandria – Vibo Valentia 

Tel/Fax          096343181 

Cell:         348 2419621 

Posta elettronica:  giagiannini@libero.it 

 

REFERENZE 

 

 Ottobre 1999 – Università degli Studi della Calabria                              

Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo IDRAULICA, tesi sperimentale di 

laurea: Tesi di laurea sperimentale in Ingegneria Civile dal titolo "Progetto 

dell'acquedotto del Mucone per l'integrazione idrico - potabile della città di 

Cosenza"; 

mailto:giannini@libero.it
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REFERENZE 

 

 Gennaio 2000 

Esame di abilitazione alla professione di ingegnere conseguito presso 

l’Università degli Studi della Calabria. 

 

REFERENZE 

 

 27 Gennaio 2000, Vibo Valentia, Ordine degli Ingegneri    

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli ingegneri della provincia di 

Vibo Valentia, n. 363. 

 

REFERENZE  Anno 2000 

Abilitato alla funzione di Coordinatore per la Progettazione e per 

l'Esecuzione dei Lavori (Coordinatore in materia di sicurezza e di salute 

durante la progettazione dell'opera e l'esecuzione dei lavori D.Lgs. 494/96, 

D.Lgs 528/99). 

 

REFERENZE  Anno 2004 

Abilitato al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84. 

Iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno al n. VV00363I00094. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Dall’anno 2001 – anno 2005 

Rapporto di consulenza e collaborazione con l’impresa Giuseppe Mansueto & 

C. s.n.c. – Fiumefreddo Bruzio (CS) 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Dall’anno 2001 – anno 2005 

Rapporto di consulenza e collaborazione con l’impresa SOCIETA’ LAVORI 

GENERALI S.R.L. – Fiumefreddo Bruzio (CS) 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Dall’anno 2001 – anno 2006  

Rapporto di consulenza e collaborazione con l’impresa IMPEX S.P.A. con 

sede in Viale Eritrea, 43 – Roma 
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2000  

Incarico di Direzione Lavori per la costruzione di un complesso edilizio per 

n° 48 alloggi nel comune di Vibo Valentia – Coop. Casa d’Oro.. 

Importo complessivo € 4.751.403,00 – cat. I d – opera collaudata. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2000  

Incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per interventi 

urgenti previsti dal piano regionale di cui all’Ordinanza n. 3081/2000 

Presidenza Consiglio Ministri nel Comune di Polia. – Amministrazione 

Comunale di Polia. 

Importo complessivo €. 103.291,38– cat. VI – opera collaudata. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2001  

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione per la ”costruzione di uno stabilimento per lavorazioni 

meccaniche” nel Comune di Vibo Valentia – Coop. Metalcoop. 

Importo complessivo €. 1.962.536,22– cat. I d – in corso di realizzazione  

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Dicembre 2001   

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza per la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato sito Viale 

Kennedy nel comune di Vibo Valentia – Sig.ra Giovanna Iulio 

Importo complessivo €. 200.000,00 – cat. I d – opera realizzata.   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Marzo 2002   

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza per la costruzione di uno stabilimento per la confezione di pelli, 

pellicce, abiti eleganti e da cerimonia sito nell’ambito territoriale del 

Consorzio per il Nucleo Industriale di Vibo Valentia – Sig.ra Giovanna Iulio 

Importo presunto €. 600.000,00. – cat. I d – opera progettata  
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Aprile 2002   

Incarico per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di 

uno stabilimento per la produzione di elementi decorativi per piastrelle in 

ceramica – MERA s.n.c. di Colace Domenico & C. 

Importo complessivo €. 2.602.511,00– cat. I d – opera progettata.   

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Maggio 2002 

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche nel Comune di Polia – Amministrazione 

Comunale di Polia. 

Importo complessivo €. 24.285,55 – cat. I d – opera collaudata 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Maggio 2002   

Incarico progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione 

della Toponomastica nel Comune di Polia – Amministrazione Comunale di 

Polia. 

Importo complessivo €. 20.658,28– cat. I d – opera collaudata. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Luglio 2002   

Incarico per la progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di 

una struttura turistico ricettiva sita nel comune di Feroleto (CZ) – "il 

Casale" di Serra A. & C. s.a.s. 

Importo complessivo €. 1.339.000,00– cat. I d – opera progettata.   

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Settembre 2002 

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per interventi 

urgenti previsti dal piano regionale di cui all’Ordinanza n. 3081/2000 

Presidenza Consiglio Ministri nel Comune di Polia. – Amministrazione 
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Comunale di Polia. 

Importo complessivo €. 103.291,38– cat. VI  – opera collaudata. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Dicembre 2002   

Incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di pontili 

e servizi a terra siti in Vibo Valentia Marina (VV) – Azzurra s.r.l. 

Importo complessivo €. 240.000,00 – cat. I d – opera progettata.   

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anni 2000 - 2002  

Valutazioni di sicurezza aziendale e analisi dei rischi in base alla 

Legge 626/94 per la Cooperativa Proiezione 2001, per il Consorzio Formare, 

per la Metalcoop, per la Costruzioni Generali s.r.l. ed altri. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anni 2003 - 2004 

Incarico fiduciario per la consulenza in materia di ciclo integrato 

delle acque in qualità di componente della Segreteria Tecnica Operativa 

dell’ATO n.4 di Vibo Valentia. 

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Anno 2003   

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza per i lavori di risanamento conservativo di n. 2 fabbricati siti in  

Vibo Valentia Marina – INV.IM. s.r.l. ROMA 

Importo presunto €. 300.000,00 – cat. I d – opera collaudata.   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2003  

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione 

di un capannone industriale per lo stampaggio della plastica– Elmec Italia 

s.r.l. 

Importo presunto €. 2.500.000,00 – cat. I d – in corso di realizzazione. 
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Settembre 2004   

Incarico di collaudatore tecnico – amministrativo per il progetto Il bello 

delle Serre. Progetto finanziato con il POR Calabria Misura 1.10 – Azione 

1.10 b. 

Importo complessivo €. 160.000,00– cat. I d – opera collaudata.   

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Dicembre 2004   

Incarico di collaudatore tecnico – amministrativo per il progetto Difesa 

organica e riqualificazione territoriale. Progetto finanziato con il POR 

Calabria Misura 1.10 – Azione 1.10 b. 

Importo complessivo €. 1.800.000,00 – in corso di realizzazione.   

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2006  

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la messa in 

sicurezza edifici scolastici – Amministrazione Comunale di Briatico. 

Importo complessivo €. 100.000,00– cat. I d – opera collaudata. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2010 

Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione realizzazione di serre fisse e chiuse per 

colture agricole aventi la parziale copertura costituita da pannelli fotovoltaici 

totalmente integrati in Contrada Sella Badia per una potenza complessiva 

pari a 2.450,00 kW, nel Comune di Rosarno – Enerthink Italia 5 srl. 

Importo complessivo €. 12.250.000,00. Prevalente classe IV cat. B 

 

ESPERIENZE  Anno 2010 
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PROFESSIONALI 

 

Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione realizzazione di serre fisse e chiuse per 

colture agricole aventi la parziale copertura costituita da pannelli fotovoltaici 

totalmente integrati in Contrada Canaloni per una potenza complessiva pari 

a 1.861,20 kW, nel Comune di Rosarno – Enerthink Italia 6 srl. 

Importo complessivo €. 9.305.000,00. Prevalente classe IV cat. B 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2010 

Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione realizzazione di serre fisse e chiuse per 

colture agricole aventi la parziale copertura costituita da pannelli fotovoltaici 

totalmente integrati in Località Lippo per una potenza complessiva pari a 

999,00 kW, nel Comune di Rombiolo – Fotobuilding 1 srl. 

Importo complessivo €. 5.000.000,00. Prevalente classe IV cat. B 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2010 

Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione realizzazione di un impianto fotovoltaico 

Contrada Cerasara per una potenza complessiva pari a 500,00 kW, nel 

Comune di Gerocarne – Fotoserre srl.. 

Importo complessivo €. 2.500.000,00. Prevalente classe IV cat. B 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2010 

Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione realizzazione di un capannone agricolo e 

annesse pensiline parcheggio aventi la copertura costituita da pannelli 

fotovoltaici totalmente integrati in Contrada Mauluella per una potenza 

complessiva pari a 500,00 kW, nel Comune di Candidoni – Fotoserre srl.. 
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Importo complessivo €. 1.250.000,00. Prevalente classe IV cat. b 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Anno 2010 

Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione realizzazione di un capannone agricolo e 

annesse pensiline parcheggio aventi la copertura costituita da pannelli 

fotovoltaici totalmente integrati in Contrada Gargiuso per una potenza 

complessiva pari a 500,00 kW, nel Comune di Candidoni – Fotoserre srl. 

Importo complessivo €. 1.250.000,00. Prevalente classe IV cat. b 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Dall’aprile 2010 

Consigliere Comunale della Città di Vibo Valentia. Membro della 

Commissione Consiliare Permanente 3^ (Lavori pubblici ed infrastruture), 

7^ (Sicurezza del cittadino, Polizia Urbana, Traffico e Viabilità) e 8^ 

(Controllo e Garanzia). 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Dall’aprile 2010 

Presidente della Commissione Consiliare Permanente 2^ (Urbanistica, 

Politiche del territorio, Ambiente, Igiene del territorio) – Città di Vibo 

Valentia. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

TECNICO 

PROFESSIONALE  

Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere adeguata organizzazione tecnico 

– professionale. E’ titolare di uno studio tecnico d'ingegneria composto da 

n° 2 vani e dotato di n° 2 computers con relative stampanti (A1, A2, A3, 

A4), plotter, scanner e fotocopiatrice. 

 

Io sottoscritto Giancarlo Giannini, nato a Vibo Valentia (VV) il 08/08/1971 e residente in Vibo Valentia Marina(VV) Via 

Senatore Parodi II Trav. N. 31, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera, 
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ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 dello stesso DPR n.445/2000 dichiaro che tutte le notizie fornite nel presente 

curriculum, anche in ordine al possesso dei requisiti, corrispondono al vero. 

  

Sotto la mia responsabilità dichiaro di essere consapevole dei diritti riconosciuti dall’art. 13 d. lgs. 196/2003, e ai sensi e 

per gli effetti di tale legge prendo atto che i dati personali forniti, e quelli successivamente raccolti per le stesse finalità, 

saranno oggetto di trattamento, nel rispetto del d. lgs. 196/2003, per gli adempimenti richiesti dalle procedure selettive 

per la ricerca di personale. 

Autorizzo pertanto a dar corso alle attività di trattamento e comunicazione per i fini suddetti. 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

 

Ing. Giancarlo Giannini 

 

 

7 febbraio  2014 

 

 


