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______________________________________________________________________

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività professionale
• Data (da gennaio 2014)

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

• Data (2003 - 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, più specificatamente riportati in seguito con
il titolo delle Determinazioni Dirigenziali consultabili integralmente sul sito web del Comune di
Alessandria (www.comune.alessandria.it), le tipologie contrattuali sopra elencate hanno
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permesso al sottoscritto scrivente di apprendere attività di tipo differente e non limitate al solo
livello progettuale ma bensì estese anche a quello amministrativo, meglio specificate nel punto
Principali mansioni e responsabilità.
• Data (2013 - concluso)

Segue elenco completo in ordine cronologico degli incarichi di assistenza e consulenza
intercorsi con il Comune di Alessandria:

• Data (2012 - concluso)

Incarico per la collaborazione all’assistenza dei lavori relativi alle “Elezioni Politiche 2013. Posa
e rimozione dei Tabelloni per la propaganda elettorale. Lotti Città e Sobborghi” (Determinazione
Dirigenziale n° 339 del 19/02/2013).

• Data (2012 - concluso)

Incarico di assistenza alla direzione lavori relativamente all’appalto “manutenzione straordinaria
intonaci e tinte edifici comunali – 1° progetto 2009” (Determinazione Dirigenziale n° 863 del
10/05/2012).

• Data (2011-2012)

Incarico di collaborazione occasionale per consulenza, studio e ricerca al fine della redazione di
elaborati illustrativi riferiti alle architetture in terra cruda censite dal Comune di Alessandria e ai
filari di gelso presenti sul territorio comunale.
[Il presente contratto ha permesso la pubblicazione sul sito del Comune di Alessandria del primo
manuale illustrativo ed operativo a livello regionale, il secondo in campo nazionale, relativo alle
architetture in terra cruda]

• Data (2011-2012)

Contratto in qualità di rilevatore territoriale e successiva integrazione della mansione di controllo
censimento-anagrafe comprensiva di attività di trasferimento telematico dei dati dalla sede
provinciale alla sede nazionale relativo al 15° Censimento ISTAT della popolazione e delle
abitazioni e del Censimento degli edifici i qualità di rilevatore, con mansione di controllo
censimento-anagrafe.

• Data (2003-2011)

Contratti di diversa tipologia stipulati con il Comune di Alessandria (Professionista esterno,
Somministrazione di lavoro interinale, Co.Co.Co.), meglio specificati nell’elenco sottostante:
-

-

-

-

-

-

Incarico Co.Co.Co. Alta Professionalità relativa ad attività interdisciplinari
inerenti la terra cruda – categoria D (dal giugno 2008 al giugno 2011,
Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 29/05/2008, presso Direzione Lavori e
Opere Pubbliche del Comune di Alessandria);
Somministrazione a tempo determinato Agenzia Obiettivo Lavoro – categoria
C1/Istruttore Tecnico (dal 17/01/2008 al 16/04/2008 con lettera di assunzione –
proroga – n. 3010077 del 11/01/2008, presso Direzione Lavori e Opere
Pubbliche – Servizio Manutenzione Immobili e Impianti – Ufficio Manutenzione
Ordinaria);
Somministrazione a tempo determinato Agenzia Obiettivo Lavoro – categoria
C1/Istruttore Tecnico (dal 01/03/2007 al 16/01/2008 con lettera di assunzione
del 01/03/2007, presso Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Servizio
Manutenzione Immobili e Impianti – Ufficio Manutenzione Ordinaria);
Somministrazione a tempo determinato Agenzia Temporary – categoria
C1/Istruttore Tecnico (dal 17/01/2007 al 28/02/2007 con lettera di assunzione
del 17/01/2007, presso Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Servizio
Manutenzione Immobili e Impianti – Ufficio Manutenzione Ordinaria);
Somministrazione a tempo determinato Obiettivo Lavoro – categoria
B3/Collaboratore Tecnico per Impianti e Servizi (dal 01/10/2006 al 31/12/2006
con lettera di assunzione – proroga – del 27/09/2006, presso Direzione Lavori e
Opere Pubbliche – Servizio Manutenzione Immobili e Impianti – Ufficio
Manutenzione Ordinaria);
Somministrazione a tempo determinato Obiettivo Lavoro – categoria
B3/Collaboratore Tecnico per Impianti e Servizi (dal 01/04/2006 al 30/09/2006
con lettera di assunzione – proroga – del 30/03/2006, presso Direzione Lavori e
2
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-

-

-

-

-

-

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

Opere Pubbliche – Servizio Manutenzione Immobili e Impianti – Ufficio
Manutenzione Ordinaria);
Somministrazione a tempo determinato Obiettivo Lavoro – categoria
B3/Collaboratore Tecnico per Impianti e Servizi (dal 22/08/2005 al 31/03/2006
con lettera di assunzione del 22/08/2005, presso Direzione Lavori e Opere
Pubbliche – Servizio Manutenzione Immobili e Impianti – Ufficio Manutenzione
Ordinaria);
Incarico Professionale Assistenza alla gestione delle pratiche burocratiche
inerenti i lavori di manutenzione ordinaria coperture, facciate e opere murarie
degli edifici comunali – 3° progetto 2003 (dal 05/10/2004 al 21/08/2005,
stipulato con lettera contratto n° 78577/24 del 05/10/2004 – D.D. n° 2512 del
10/09/2004, presso Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Servizio
Manutenzione Fabbricati, Cimiteriali, Edilizia Cimiteriale, Impiantistica e
Reperibilità);
Incarico Professionale di Collaborazione all’assistenza dei lavori di
manutenzione ordinaria coperture, facciate e opere murarie degli edifici
comunali – 1° progetto 2003 (dal 07/04/2003 al 04/10/2004, stipulato con lettera
contratto n° 28719/06 del 07/04/2004 – D.D. n° 695 del 19/03/2004, presso
Direzione Lavori e Opere Pubbliche – Servizio Manutenzione Fabbricati,
Cimiteriali, Edilizia Cimiteriale, Impiantistica e Reperibilità);
Incarico Professionale Assistenza all’organizzazione del Nuovo Servizio
Reperibilità e per l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al servizio
stesso (dal 07/11/2003 al 06/04/2004, stipulato con lettera contratto n°
82490/33 del 07/11/2003 – D.D. n° 2635 del 31/10/2003, presso Direzione
Lavori e Opere Pubbliche – Servizio Manutenzione Fabbricati, Cimiteriali,
Edilizia Cimiteriale, Impiantistica e Reperibilità);
Incarico Professionale di Collaborazione all’assistenza dei lavori manutenzione
ordinaria impianti elettrici degli Edifici Comunali – 1° Progetto 2002 (dal
15/09/2003 al 06/11/2003, stipulato con lettera contratto n° 67230/26 del
15/09/2003 – D.D. n° 2068 del 05/09/2003, presso Direzione Lavori e Opere
Pubbliche – Servizio Manutenzione Fabbricati, Cimiteriali, Edilizia Cimiteriale,
Impiantistica e Reperibilità);
Incarico Professionale di Collaborazione all’assistenza dei lavori manutenzione
straordinaria orologi pubblici di San Giuliano Vecchio e Valmadonna (dal
15/07/2003 al 14/09/2003, stipulato con lettera contratto n° 52812/19 del
15/07/2003 – D.D. n° 1472 del 03/07/2003, presso Direzione Lavori e Opere
Pubbliche – Servizio Manutenzione Fabbricati, Cimiteriali, Edilizia Cimiteriale,
Impiantistica e Reperibilità).

Comune di Alessandria – Piazza Libertà, 1 – 15121 Alessandria

Lavori Pubblici / Urbanistica / Ufficio Anagrafe e Statistica
Attività tecniche e di rilevazione
-

-

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;
3
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-

-

-

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”;

Progetto Practise Energy

-

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.

➨ ◙ Download:
http://www.comune.alessandria.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/7425
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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 (2003-2008)
• 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 (2002-2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tirocinio professionale presso lo studio tecnico Ing. Gianmario Bolloli.
Dott. Ing. Gianmario Bolloli – Via Piacenza, Cascinagrossa (AL)

Studio Tecnico di progettazione

• Tipo di impiego
(principali mansioni e responsabilità)

Progettazione architettonica / cls armato ed esecuzioni immobiliari per il Tribunale di Alessandria

• Principali mansioni e responsabilità

Progettista, disegnatore e assistente alla redazione delle pratiche relative alle Esecuzioni
Immobiliari per il Tribunale di Alessandria.
____________________________________________________________________________

• Data (2001-2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(principali mansioni e responsabilità)

Tirocinio professionale presso lo studio tecnico Arch. Daniele Mondo.
Dott. Arch. Daniele Mondo – Piazza Marconi, Alessandria (AL)

Studio Tecnico di progettazione
Progettista, disegnatore, assistente alla redazione delle pratiche burocratiche comunali per il
rilascio di permessi a costruire e DIA.
____________________________________________________________________________
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• Data (1992-1993)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(principali mansioni e responsabilità)

Praticantato professionale ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione del Geometra
presso Studio Tecnico dell’Arch. Gianfranco Lenti.
Dott. Arch. Gianfranco Lenti – Via Parnisetti, 4 – Alessandria (AL)

Studio Tecnico per la progettazione architettonica, urbana e arredamento d’interni
Progettista e disegnatore.
_____________________________________________________________________

Consulenze
- 2011 - Consulenza tecnica e supervisione alla produzione di blocchi in terra cruda
stabilizzata e compressa in pressa manuale (BTC) per lavori in corso d’opera
presso cantiere di Castelceriolo;
- 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;
- 2006 - Associazione Culturale “Amici della Biblioteca della Fraschetta” –
partecipazione, in qualità di progettista e coordinatore, al Progetto Ecomuseo
“Frascheta rurale e storica”;
- 2001-2005 - Consulenza tecnica per il lavoro condotto dal 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
- 2013 – Partecipazione in qualità di relatore al convegno a tema La Fraschetta e le
costruzioni in terra cruda, organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Alessandria – Associazione Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Alessandria il 5 dicembre 2013 presso l’Auditorium del Marengo
Museum di Spinetta Marengo (AL);
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- 2013 - guida ufficiale al Tour cicloturistico della Terra Cruda organizzato
dall’Associazione “gliamicidellebici” (consociata F.I.A.B.) e dal Comune di
Alessandria (giornata FAI di primavera - 9 giugno 2013);
- 2012 - partecipazione in qualità di relatore ufficiale ai due Convegni Provinciali della
Terra Cruda organizzati dall’Associazione “Pigreco” di Alessandria (25 ottobre; 15
novembre presso CISL di Alessandria), patrocinati da Unesco, Provincia di
Alessandria, Comune di Alessandria, CISL, Sicet e Filca CISL, Ecomuseo della
Pietra da Cantoni;
Estratto dal giornale online “Alessandria Oggi” (Ottobre, Novembre 2012)

- 2010 - guida ufficiale al Tour cicloturistico della Terra Cruda organizzato da Città
d’Arte della Pianura Padana, dall’Associazione “gliamicidellebici” (consociata
F.I.A.B.) e dal Comune di Alessandria;
- 2010 - invito in qualità di relatore al Convegno Nazionale tenutosi a Casalincontrada
(CH), durante il quale è stato presentato un progetto con la terra cruda realizzato
dallo Studio di Architettura Gian Luigi Prati;
- 2010 - presentazione al Convegno “Terra-Acqua-Architettura”, tenutosi a Firenze,
organizzato da Regione Toscana, INBAR, ANCTC, e Archi.Eco.Lab, di un progetto
con la terra cruda realizzato dallo Studio di Architettura Gian Luigi Prati;
- 2008 - relazione svolta al Convegno indetto dai Lions International dedicato alla
“Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2006 Norme per la valorizzazione delle
costruzioni in terra cruda”;
- 2007 - relatore al Convegno “Presentazione progetto Ecomuseo Frascheta rurale e
storica”, per la riqualificazione del territorio della Frascheta alessandrina, presso
l’Hotel Marengo di Spinetta Marengo (AL), organizzato il giorno 23/11
dall’Associazione Culturale “Amici della Biblioteca della Fraschetta”;
- 2005 - relatore in qualità di tecnico collaboratore alla stesura del testo della
proposta di legge relativa alla terra cruda, presenziando ai Convegni sulla Proposta
di Legge Regionale n. 345 del 09/10/2001 “Progetto sperimentale finalizzato al
recupero e alla valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”, indetti dal Partito
Democratici di Sinistra nei sobborghi alessandrini;
- 2003 - relatore alla Conferenza sul tema “Bioarchitettura – Le Architetture in Terra
Cruda nell’alessandrino”, tenutasi presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri
“P.L. Nervi” di Alessandria;
- 1992-2003 - relatore a conferenze “a tema” organizzate dall’I.T.S. per Geometri "P.
L. Nervi" di Alessandria e in diversi convegni a livello provinciale sull’edilizia in terra
cruda dell’alessandrino.
____________________________________________________________________
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Partecipazione a
concorsi rilevanti
- 2013 - Consulente per il progetto Case di terra presentato nell’ambito del Concorso
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) Paese che vai casa che trovi realizzato dalla
Scuola Media di Spinetta Marengo e vincitore del Premio Topolino, con citazione
sulla pubblicazione n° 3022 del 29 ottobre 2013;
- 2000 - “Progetto europeo Città Telematiche del Piemonte” — progetto vincitore di
PROUST, (responsabile: Arch. Gianfranco Lenti)
- 2000 - “Recupero e progettazione del Villaggio telematico di Alteretto” — progetto
segnalato al concorso tecnologico di Detroit —, (resp.: Arch. G. Lenti);
- 2000 - “Milano 2000” — progetto tra i primi segnalati —, (capogruppo: Arch.
Gianfranco Lenti);
- 2000 - “Recupero della Medina di Gafza (Marocco)”, (resp.: Arch. G. Lenti);
- 1995 - “3 cuori per una città” con segnalazione conferita al gruppo di lavoro,
(capogruppo: Arch. Gianfranco Lenti);
- 1992 - “Torre Osservatorio di Alessandria”, (resp.: Arch. Gianfranco Lenti);
- 1992 - Progetto e conferenza “Città Mia” organizzato dall’I.T.S. per geometri “P.L.
Nervi” di Alessandria presso il Foyer e la Sala Ferrero del Teatro Comunale di
Alessandria, (responsabile: Arch. Gianfranco Lenti).
____________________________________________________________________

Altre attività
- 2009 – Onorificenza cavalleresca con nomina a Povero Cavaliere di Cristo*.
_________________________________________________________________
(*) [Il rinato Sovrano Militare Ordine del Tempio (www.smodelt.org) è un Ordine cavalleresco
iniziatico, attualmente Onlus, che ha come fine la difesa della verità e della cristianità. Lavora
nel mondo contemporaneo attraverso opere di carità, di assistenza, ma anche di difesa dei
valori cristiani e dei Cristiani, favorendo la loro riunificazione sotto la stessa Chiesa. I Cavalieri
del Sovrano Militare Ordine del Tempio (meglio conosciuti come Templari) hanno rispetto per le
altre religioni in un contesto di reciprocità ricercando non solo una crescita a livello iniziaticospirituale ma anche culturale, promuovendo quindi numerose attività artistiche protese alla
raccolta di fondi da destinare alle varie iniziative filantropiche. L’informazione e la
collaborazione con altri Enti, Istituti ed Associazioni è di primaria importanza; infatti i due
principali settori di cui si occupa attualmente l’Ordine sono la distribuzione di medicinali e
fitofarmaci non disponibili attualmente sul mercato e la promozione di forme di autocostruzione
a basso costo rispettose dell’ambiente e delle culture locali, soprattutto nell’ambito di
popolazioni disagiate, seguendo le linee di ricerca messe a punto nel lungo periodo dal Prof.
Arch. Roberto Mattone, curate dall’Associazione Onlus operativa di riferimento e meglio
specificate sul sito web mattonesumattone.org].

- 1997-2007 - Consigliere presso la Circoscrizione Est “Fraschetta” del Comune di
Alessandria e nomina a Coordinatore della Commissione Territorio;
- 2005-2007 - Diploma di I e II livello del corso di pianoforte del Laboratorio di Musica
“Scuola di Musica per adulti, conseguito presso il Conservatorio di Musica “A. Vivaldi”
di Alessandria;
- 2006 - iscrizione presso il Conservatorio di Musica di Alessandria “Antonio Vivaldi” al
corso triennale di I livello per il diploma accademico, ai fini del conseguimento della
laurea in musica, con strumento principale pianoforte, docente: Giorgio Vercillo (in
itinere);
- 2006 - nomina a Vicepresidente della Società del Gelso nella Fraschetta
Alessandrina;
- 2005 - iscrizione S.I.A.E. - sezione Musica con qualifica di compositore;
- 2002-2003 - Responsabile dell'Ufficio Regionale dell’Associazione Nazionale «Piazze
Telematiche».
____________________________________________________________________

Pubblicazioni
- 2011 - Manualetto pratico illustrato dell’Architettura in Terra Cruda riferito al caso
alessandrino, Comune di Alessandria, Alessandria, 2011;
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- 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
- 2014 - Corso Operatore di Protezione Civile per Volontari (Provincia Alessandria);
- 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;
- 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;
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- 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

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

FRANCESE
discreto
discreto
elementare
discreto

INGLESE
elementare
elementare
elementare
discreto
______________________________________________________________________
10

Curriculum Vitæ di: G i a n L u i g i P r a t i – Strada Comunale, 70 – 15122 Mandrogne (AL) – C.F.: PRT GLG 72E15 A182B – P.I.: 02007010065
E-Mail: glprati@tin.it / glprati72@gmail.com – P.E.C.: gianluigi.prati@archiworldpec.it – Tel.: 0131-579811 – Cell.: 335.6718289 – Web site: www.gianluigiprati.it

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
Musica, scrittura, disegno ecc.

Uso di software informatici in ambiente DOS e in sistema operativo Windows:
- video scrittura, tabelle e calcoli (Word, Excel, Open Office);
- grafica e fotoritocco (Corel Draw, Adobe Photoshop, Ulead PhotoImpact, Gimp ...);
- grafica, editor, presentazioni multimediali, animazione e linguaggi web (Html e
JavaScript), creazione di siti web (Powerpoint, Macromedia Dreamweaver, Flash,
Fireworks, NVU);
- composizione editoriale e tipografica (Quark Xpress, Page Maker, Publisher,
Adobe Acrobat);
- progettazione e modellazione 3D (Autodesk AutoCad, Kinetik 3D Studio);
- elaborazione filmati e produzione di video clip (Adobe Premiere, Avid Studio);
- scrittura musicale, gestione midi (Encore, Sibelius), utilizzo di expander per suoni
orchestrali campionati, registrazione da fonti sonore e successiva elaborazione
digitale del campionamento, produzione formati wave ed mp3 (Mplifier, Cdex);
- riproduzione audio (Windows Media Player, CDPlayer, Winamp, Play Center di
Soundblaster Live);
- processo di masterizzazione (Easy Cd Creator, Nero Burning Rom, CD Copier
Deluxe, CDRWin);
- gestione posta elettronica (in rete o con Outlook Express) e Internet (Explorer,
Netscape);
- gestione dati tecnico-amministrativi relativi alla Pubblica Amministrazione (Civilia
Open, Delisa, Sipal, STR 32, ...);
- altri...
______________________________________________________________________

-

Disegno artistico (ritratti, caricature, ecc…) e tecnico;
rilievo architettonico-territoriale-paesaggistico e restituzione grafica;
grafica e confezionamento di pubblicazioni, opuscoli e materiale pubblicitario,
presentazioni filmate;
attività concertistica (organo e pianoforte) a scopo benefico;
gnomonica (calcolo, elaborazione grafica e realizzazione di meridiane orizzontali
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-

-

e verticali);
stencil in grandi formati;
grafica;
creazione e pubblicazione di siti web;
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

—

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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