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CURRICULUM VITÆ
DI PRATI GIAN LUIGI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Sito Web
Nazionalità
Luogo, data di nascita, codice fiscale
Partita I.V.A.

PRATI GIAN LUIGI

STRADA COMUNALE, 70 – 15122 MANDROGNE - ALESSANDRIA
0131-579811 335.6718289
—
glprati@tin.it / glprati72@gmail.com
gianluigi.prati@archiworldpec.it
www.gianluigiprati.it
Italiana
Alessandria (AL), 15/05/1972 - PRT GLG 72E15 A182B
02007010065
______________________________________________________________________

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività professionale
• Data (da gennaio 2014)

Collaborazione professionale con lo Studio Tecnico Associato AISA – ARCHICOOP (Via
Novi, 70 -15060 Basaluzzo - Alessandria).

• Data (dal 2003 al 2013)

Esperienza professionale maturata presso il Comune di Alessandria durante il decennio 20032013.
Il rapporto lavorativo instaurato con l’Ente Pubblico Locale si è svolto attraverso differenti
tipologie contrattuali (rapporto professionale esterno, lavoratore interinale, co.co.co.). Oltre alle
mansioni legate agli specifici incarichi professionali di assistenza della D.L. per lavori di
manutenzioni ordinarie/straordinarie degli immobili comunali e di consulenza/ricerca/studio alta
professionalità sulla terra cruda (il cui elenco completo può essere visionato scaricando il
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• Specificazione delle principali
mansioni e responsabilità

curriculum completo contenuto nel sito web: www.gianluigiprati.it alla pagina “chi sono”) o
consultabili (dal 2008 in avanti) sul sito web del Comune di Alessandria alla pagina:
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2781,
al sottoscritto scrivente è stata offerta l’opportunità di apprendere le seguenti differenti attività
non solo limitate al livello progettuale ma bensì estese anche a quello amministrativo:
- assistenza ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli edifici comunali;
- esperienza di gestione informatica e utilizzo di software dedicati alla pubblica
amministrazione (Civilia, Delisa, Sipal, STR32, ecc.);
- gestione mailing;
- collaborazione all’evasione delle pratiche burocratiche in ambito tecnico e
amministrativo;
- consulenza tecnica in materia di terra cruda e assistenza alle pratiche relative il
Censimento degli Edifici in terra cruda, con realizzazione della tavola vettoriale degli
edifici in terra cruda censiti (formato dwg per Autocad e pdf per Acrobat Reader);
- trasmissione telematica dei dati relativi ad appalti ed a cottimi fiduciari sotto soglia con
l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;
- predisposizione del SIR (Servizio Integrato di Reperibilità dell’Ente);
- stesura e invio dei quadri relativi al Servizio di Reperibilità mensile del Nucleo
Operativo del Servizio Manutenzione Immobili ed Impianti;
- trasmissione dei dati ISTAT;
- trasmissione al Servizio Economico Finanziario dei conteggi economici relativi al
Servizio Immobili ed Impianti;
- revisione della contabilità delle Imprese Appaltatrici e dei Computi Metrici Estimativi;
- predisposizione delle gare per l’acquisto di materiali edili e di servizi vari per la
Direzione Lavori Pubblici (lettere invito con preventivi, ricezione delle buste delle
offerte, redazione dei verbali apertura offerte, trasmissione telematica dei dati
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici per ottenere i codici CIG, lettere di affidamento);
- attività di marketing, ordinativi e liquidazioni delle fatture alle Ditte fornitrici e rapporti
diretti con le Ditte fornitrici;
- ricezione delle richieste di manutenzioni edilizie e impiantistiche da parte degli Uffici
Comunali e delle sedi decentrate (per esempio le Scuole Comunali, Circoscrizioni,
Sezioni di Polizia Municipale, Musei, ecc.), con assegnazione degli interventi
manutentivi agli Operatori del Nucleo Operativo del Servizio Manutenzioni Immobili ed
Impianti;
- sopralluoghi e rilievi architettonici in caso di emergenza;
- corrispondenza e comunicazioni varie in formato cartaceo ed in formato digitale
elettronico certificato tra l’Ufficio Manutenzione Ordinaria ed Enti, Ditte e Privati;
- tenuta dell’Elenco Comunale Professionisti per lavori pubblici inferiori ai 100.000 euro;
- collaborazione con lo staff del Progetto Practise Energy del Comune di Alessandria,
per il settore “le case di terra rossa della Fraschetta”;
- realizzazione del Manualetto pratico illustrato dell’Architettura in Terra Cruda riferito al
caso alessandrino (primo manuale regionale) pubblicato sul sito web del Comune di
Alessandria e prelevabile gratuitamente dalla web home page.
Elenco completo in ordine cronologico degli incarichi di assistenza e consulenza intercorsi con il Comune di Alessandria
[omissis – consultare il curriculum vitæ contenuto nel sito web: www.gianluigiprati.it].

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune di Alessandria – Piazza Libertà, 1 – 15121 Alessandria

Lavori Pubblici / Urbanistica / Ufficio Anagrafe e Statistica
Attività tecnico-amministrative e di rilevazione ISTAT.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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• Data (dal 2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (dal 2003 al 2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Professione Geometra (dal 2003) e poi Professione dell’Architetto (dal 2005)
Studio Tecnico Architettura Dott. Arch. Gian Luigi Prati
Libero Professionista
simbolo dello studio
Progettuale (indirizzo principale)
Discontinuo
Durante il decennio 2003-2013 il sottoscritto scrivente ha svolto l’attività professionale
incentrando il proprio interesse su tipologie di lavori inerenti: la progettazione, la ristrutturazione,
il restauro e la conservazione edilizia; la redazione di pratiche catastali; la progettazione del
verde; l’espletamento di rilievi architettonici; il rilascio di certificazioni e di relazioni tecnicoillustrative di vario genere.
Iscritto all’Albo Professionisti per lavori al di sotto dei 100.000 € del Comune di Alessandria.
____________________________________________________________________________

Scuola Edile di Alessandria

Edile
Insegnante corsi tecnico-scientifici, di edilizia sostenibile e specifici sulla terra cruda, inclusi i
corsi per operai polivalenti con allievi italiani, extracomunitari e detenuti dei carceri “D. Soria” e
“S. Michele” di Alessandria
Attività di docenza.
____________________________________________________________________________

• Data (dal 1992 al 2003)

Tirocinio professionale presso vari studi tecnici di progettazione.
____________________________________________________________________________

Consulenze
Consulenze tecniche e legislative relative alla tecnologia della terra cruda.
Dal 2009 - membro stabile nella Commissione Tecnica istituita dalla Provincia di
Alessandria per la redazione del progetto regionale Ecomuseo “Tron e Trunere.
Ecomuseo della Terra Cruda”, teso alla salvaguardia del territorio e alla
conservazione e rivalutazione degli edifici in terra cruda, in fase di approvazione da
parte della Regione Piemonte;
- Dal 2001 al 2005 - Consulente tecnico per il Gruppo Consiliare del Partito
Democratico in Regione Piemonte al fine della stesura di una proposta di legge
sulla terra cruda approvata come Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2006
“Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”, con partecipazione
alle audizioni in fase di approvazione con gli Ordini Professionali e con gli Enti
Locali interessati.
_____________________________________________________________________
Conferenze, convegni,
partecipazione a concorsi
- Dal 1992 – Relatore a numerosi convegni relativi alla tecnologia della terra cruda
e presente in qualità di collaboratore o consulente in diversi concorsi vincitori del
primo premio o segnalati.
(come meglio dettagliato sul C.V. completo pubblicato in www. gianluigiprati.it).
___________________________________________________________________
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Onorificenze
- 2009 – Onorificenza cavalleresca con nomina a Povero Cavaliere di Cristo.
____________________________________________________________________
Principali
pubblicazioni
- 2011 - Manualetto pratico illustrato dell’Architettura in Terra Cruda riferito al caso
alessandrino, Comune di Alessandria, Alessandria, 2011;
- 1998 – citazione sulla pubblicazione universitaria Terra: incipit vita nova, Politecnico
di Torino, Torino, 1998;
- articoli su pubblicazioni e citazioni bibliografiche su riviste e pubblicazioni di AA.VV.
______________________________________________________________________

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(CURSUS STUDIORUM)
Principali titoli di studio
- 2003 - Diploma di Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto, conseguito
presso Politecnico di Torino;
- A.A. 1999-2000 - Laurea in Architettura, conseguita presso la Facoltà di Architettura I
del Politecnico di Torino; votazione 102/110 con diritto alla pubblicazione. Titolo Tesi
di Laurea: Progettare e costruire in terra cruda. Rivisitazione e attualizzazione delle
tradizioni tecnologiche e costruttive nell’alessandrino. Ipotesi progettuale per un
centro servizi telematici a Novi Ligure, Relatore: Prof. Arch. Roberto Mattone. Tesi
pubblicata dal Politecnico di Torino sull’Albo delle Tesi di Laurea segnalate per la
pubblicazione (segnalazione CISDA);
- 1994 - Diploma di Abilitazione all’esercizio professionale di Geometra, conseguito
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pier Luigi Nervi” di Alessandria,
votazione 60/100;
- A.S. 1990-1991 - Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale
per Geometri “P. L. Nervi” di Alessandria, votazione 43/60;
- A.A. 1989-1990 - Diploma di musica, conseguito presso l’Accademia Musicale “G.
Pastore” di Alessandria, votazione 10/10 e lode.
______________________________________________________________________

Corsi di formazione relativi alla
specializzazione professionale
- 2013-14 - Corso di formazione per Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione
del Lavori (120 ore);
- 2013 - Corso di formazione sul “Rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità
per edifici nell’emergenza post-sismica: esperienze dell’Aquila e del Modenese e
ruolo dei tecnici in Protezione Civile”, Provincia di Alessandria – Assessorato alla
Protezione Civile;
- 2013 - convegno “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio”, Edicom Edizioni,
rilasciato attestato di partecipazione;
- 2012 – incontro di approfondimento Operativo “WWW – Utilizzare la rete per catturare
nuovi clienti” – Progetto IDEA, Comune di Alessandria, Confapi Alessandria,
Università Amedo Avogadro, cofinanziato dal Programma Europeo Central Europe;
- 2010 - corso di aggiornamento per tecnici certificatori energetici degli edifici (“Sistemi
di Isolamento tecnico a cappotto”), Sacert/Baumit Italia S.p.A., rilasciato attestato di
partecipazione;
- 2010 - corso di aggiornamento ed adeguamento dell’elenco delle zone sismiche nella
Regione Piemonte, Regione Piemonte e dalla FIOPA, rilasciato attestato di
partecipazione;
- 2010 - corso di formazione “PriMus Unico”, Acca Software S.p.A., rilasciato attestato
di frequenza;
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- 2009 - corso di aggiornamento tecnico e organizzativo Energia e Ambiente – Sviluppo
dell’Area Tecnico Professionale, Città di Alessandria – Direzione Risorse Umane e
Organizzazione e da Servizio Formazione e sviluppo di Risorse Umane, rilasciato
attestato di frequenza;
- 2008 - corso di formazione per RSPP e ASPP, Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Alessandria, rilasciato attestato di frequenza e profitto;
- 2008 - Master (18 ore) “Gestione degli Appalti di Lavori Pubblici”, DirittoItalia.it per
conto del Comune di Alessandria, rilasciato attestato di partecipazione;
2008 - incontro di studio “Codice dei Contratti pubblici: il Regolamento – D.P.R.
28/01/2008”, Centro Studi Marangoni per conto del Comune di Alessandria, rilasciato
attestato di frequenza;
- 2007 - incontro di studio “Gli Appalti pubblici dopo il secondo Decreto Correttivo – D.
Lgs. N. 113/07”, Centro Studi Marangoni per conto del Comune di Alessandria,
rilasciato attestato di frequenza;
- 2007 - corso “Costruire con la terra cruda” – corso articolato in pacchetti seminariali
(35+35 ore) teorici e pratici –, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria,
Politecnico di Torino, Associazione Città della Terra Cruda, rilasciato attestato di
partecipazione;
- A.A. 2005-2006 - Corso Nazionale di Bioarchitettura (modulo biocompatibilità di 50
ore), INBAR in collaborazione con la Scuola Edile di Alessandria, rilasciato certificato
di frequenza;
- 2005 - Seminario di formazione in bioedilizia “Qualità del costruire con tecniche e
materiali ecocompatibili”, EdicomEdizioni, rilasciato attestato di partecipazione;
- 2005 - Corso di “Autocad release 2002 – livello intermedio”, Istituto Gamma di
Tortona (AL), rilasciata dichiarazione di frequenza;
- A.F. 2003-2004 - Corso di formazione Informatica in materia tecnica ed economica
edile (28 ore), Scuola Edile di Alessandria, IAL formazione, For.Al, CnosFap, Enaip
Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Unione Europea, rilasciato attestato di frequenza;
- A.A. 2002-2003 - Corso Nazionale di Bioarchitettura (modulo eco-sostenibilità di 50
ore), INBAR in collaborazione con la Scuola Edile di Alessandria, A.A. rilasciato
certificato di frequenza;
- 1999 - Qualifica professionale “Tecnico di procedure edilizie con sistemi
biocompatibili”, Regione Piemonte e Istituto IAL di Alessandria in collaborazione con
I.T.S. per Geometri “P.L. Nervi” di Alessandria, rilasciato Attestato di qualifica
professionale;
- 1985 - Corso di “Dattilografia e Pratica Commerciale”, Scuola Internazionale
Scheidegger di Como, rilasciato attestato di frequenza, votazione 90/100.
______________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO (OTTIME CAPACITÀ DI LETTURA, SCRITTURA ED ESPRESSIONE ORALE)

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di comprensione
di un testo scritto

FRANCESE
discreto
discreto
elementare
discreto
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di comprensione
di un testo scritto

INGLESE
elementare
elementare
elementare
discreto
______________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Ottima predisposizione al lavoro d’Équipe e buone capacità comunicative.

______________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime competenze organizzative e attitudine al volontariato.
Gestione e organizzazione congressi, meeting, eventi, presentazioni, pubblicazioni.
______________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE, PASSIONI

Uso di software informatici in sistema operativo Windows per:
- video scrittura, tabelle e calcoli (Word, Excel, Open Office);
- grafica e fotoritocco (Corel Draw, Adobe Photoshop, ecc...);
- grafica, editor, presentazioni multimediali, animazione e linguaggi web;
composizione editoriale e tipografica;
- progettazione 2D e modellazione 3D (Autocad);
- elaborazione filmati e produzione di video clip;
- scrittura, produzione e riproduzione musicale;
- processo di masterizzazione;
- gestione del web e della posta elettronica (in rete o con Outlook Express);
- gestione dati tecnico-amministrativi e contabili relativi alla Pubblica
Amministrazione con software dedicati;
- altri...
______________________________________________________________________

-

Musica, scrittura, disegno ecc.

-

Disegno artistico e tecnico, rilievo rilievo architettonico-territoriale-paesaggistico e
successiva restituzione grafica, gnomonica (calcolo, elaborazione grafica e
realizzazione di meridiane orizzontali e verticali), stencil in grandi formati per
ampie superfici;
web grafica, fotoritocco e fotomontaggi, confezionamento di pubblicazioni,
opuscoli e materiale pubblicitario, presentazioni filmate;
attività concertistica;
6
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-

-

fotografia naturalistica (dotazione fotocamera autofocus reflex Nikon) e
fotomontaggio digitale;
tradizione iniziatica, simbolismo, alchimia, esoterismo (inteso come simbolismo
religioso), aspetti della storia medievale (con particolare attenzione alle vicende
legate ai Templari), spiritualità, leggende medievali;
micologia.

INDIRIZZO POLITICO
E ATTIVITÀ POLITICA

Apartitico. Di alcun genere.
_________________________________________________________________________

PATENTE O PATENTI

B, automunito. Disponibile a viaggiare entro il territorio Provinciale di Alessandria.
______________________________________________________________________

LETTURE PREFERITE

Manualistica di architettura, discipline e arti iniziatiche, simbologia, musica e scienze.
______________________________________________________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.gianluigiprati.it
______________________________________________________________________

ALLEGATI

-

documento d’identità e codice fiscale.

Firma
(Gian Luigi Prati)
______________________________

Il sottoscritto PRATI GIAN LUIGI autorizza l’utilizzo dei propri dati personali secondo la legge sulla privacy 675/96.
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