CURRICULUM VITAE

– ING. GIAN LUIGI SERRA

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

SERRA GIAN LUIGI

residenza

VIA VENEZIA 35,

Telefono

0782787049 –

Fax

0782787049

cellulare

3491431962

E-mail
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Indirizzo studio tecnico
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ULASSAI 08040 (OG)

gianluigiserra80@alice.it

SRRGLG80L22E441W
01274150919
Via venezia 35, Ulassai 08040 (OG)
italiana
22/07/1980 , Lanusei (OG)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Diploma
• Laurea
• Materia tesi e relatore
• Titolo

Liceo scientifico sperimentale ad indirizzo linguistico, voto 88/100
Laurea in ingegneria edile – architettura, conseguita il 27/02/2006 presso l’università di Cagliari
con votazione 109/110
Architettura delle grandi strutture, relatore prof. Ing. Antonio Tramontin
Nuove configurazioni residenziali in aree periurbane a bassa densità

ABILITAZIONI
• esercizio della professione

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l’università di Cagliari
per aver superato l’esame di stato nella sessione 1 (giugno 06)

ABILITAZIONI SPECIALI

• MATERIA SICUREZZA

Esame di “ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE” superato con votazione 29/30.
Utile per acquisire i requisiti professionali necessari per svolgere la funzione di “Coordinatore in
materia di sicurezza e salute durante la progettazione” e di “Coordinatore in materia di sicurezza
e salute durante la realizzazione delle opere”.(L. 626/94 e D.L. 494/96)
(Esame opzionale sostenuto in quanto inserito nel proprio piano di studi individuale)

QUALIFICA PROFESSIONALE

• Lavoro

Libero professionista

ISCRIZIONE ALL’ALBO
E
STUDIO PROFESSIONALE

• Albo
• Studio professionale

Iscritto all’ordine degli ingegneri per la provincia di Nuoro dall’ 8/11/06 col n° A847
A Ulassai (OG) in via Venezia n°35

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
• Inglese
• Francese
• Spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

LIVELLO
scolastico
scolastico
scolastico

BUONA CONOSCENZA GENERALE DEL PC E WINDOWS.
BUONA CONOSCENZA PROGRAMMI: AUTOCAD 2D E 3D, WORD, EXCEL, POWERPOINT, CORELDRAW,
SKETCHUP,DOCFA,PREGEO .
CONOSCENZA CERTUS, PRIMUS, ADOBE, PAINT SHOP, 3DSTUDIO

PATENTE O PATENTI

B

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Attività
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Settori
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2006 – ad oggi
Libera professione
Titolare studio professionale
Progettazione e direzione lavori
Edilizia, Catasto, Certificazioni energetiche.
Terminato
ESEN - Ente scuola edile di Nuoro , sezione staccata di tortolì (NU),
via Monsignor Virgilio 33
Formazione professionale
Insegnante di progettazione CAD 2D/3D per il corso di tecnico gis per il recupero dell’edilizia
storica ( 90 ore )
Terminato
ESEN - Ente scuola edile di Nuoro , sezione staccata di tortolì (NU),
via Monsignor Virgilio 33
Formazione professionale
Matematica ( 60 ore )
Gennaio 2008 – giugno 2008
• Istituto comprensivo Gairo-Cardedu
Scuola secondaria di I grado
Docente di educazione artistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

14 Novembre 2014 – 30 giugno 2015
• Istituto globale Seui
Scuola secondaria di I grado
Docente di educazione artistica
17 Settembre 2015 –30 giugno 2016
• Istituto globale Seui
Scuola secondaria di I grado Ussassai
Docente di educazione artistica
8 Ottobre 2015 – 10 Dicembre 2015
• Istituto globale Seui
Liceo Scientifico Seui
Docente di Disegno e Storia dell’Arte
18 dicembre 2015 – 30 Giugno 2016
• ITI Tortolì
Liceo Scientifico tortolì
Docente di Disegno e Storia dell’Arte

INCARICHI

PROFESSIONALI QUALI
LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Durata del
servizio

Committente

Oggetto dell’incarico

• comune di
Ulassai

Consulenza tecnico amministrativa
per la predisposizione della
documentazione per la partecipazione
al Bando “Domos” di cui alla L.R. 13
Ottobre 1998, n°29 “tutela e
valorizzazione dei centri storici della
Sardegna

-

• comune di
Ulassai

Incarico esterno relativo alle attività di
supporto al responsabile del
procedimento.

7 mesi

Livello dell’incarico

Stato
dell’incarico

Consulenza tecnico amministrativa

Anno 2006
completato

Attività di supporto al Responsabile del
procedimento e consulenza alle
progettazioni preliminari relativa ai
finanziamenti (Bandi P.O.R., PIT e altre
leggi).
Lavori:
- Consolidamento versanti franosi Busanca
(2°Lotto);
- Interventi di arredo urbano (2°Lotto);
- Consolidamento versanti franosi Ulassai
Nord Ovest e Bruncu Pranedda;
- Lavori museo casa ex Cannas
- Realizzazione struttura museale La
Stazione dell’Arte;

Anno 2007
completato

INCARICHI

POLITICI

Ente

tipologia dell’incarico

Durata dell’incarico

• Comune di Ulassai

Sindaco

Dal 06/06/2016 – ad oggi

• Fondazione Stazione dell’Arte

Presidente

Dal 11/07/2016 – ad oggi

LUOGO / DATA
ULASSAI/ 29.01.2016

FIRMA

SERRA GIAN LUIGI

IL sottoscritto Serra Gian Luigi nato a Lanusei (OG) il 22/07/1980 DICHIARA di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

