FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

OCCHIALINI GIANLUIGI
VIA L. MERCANTINI 18

- 60126 ANCONA (AN)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gianluigi.occhialini@gmail.com
italiana
30/12/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2016
Conerobus Spa, via Bocconi 35, 60127 60125 Ancona (AN)

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

settembre 2003 – giugno 2016
Agenzia per il Risparmio Energetico srl via dell’artigianato 9, 60127 Ancona (AN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda di trasporto pubblico locale
Impiegato amministrativo ufficio Asset
Gestisce le pratiche amministrative dell’ufficio ASSET inerenti la manutenzione dei
mezzi, degli impianti e dei depositi. Gestisce gli ordini relativi alla manutenzione degli
impianti e dei depositi.

Partecipata pubblica
Responsabile Tecnico
Responsabile dell’attività di verifica dell’efficienza energetica degli impianti termici come
previsto dalle norme regionali e nazionali in materia.
Svolge inoltre attività di consulenza tecnica agli Enti pubblici soci sulle problematiche
riguardanti gli impianti termici e in genere sulla gestione, l’uso razionale, la produzione
e la distribuzione dell’energia
1999 – agosto 2003
Libero Professionista
Svolge attività professionale nel settore civile ed industriale, maturando esperienza nel
settore della progettazione strutturale sia civile che industriale, collaborando in lavori di
recupero di edifici esistenti e di progettazione di nuovi edifici ed impianti tecnologici,
analizzando prevalentemente strutture metalliche, in calcestruzzo armato e in muratura.
.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Marzo 1999
Università Politecnica delle Marche
Percorso mirato a formare competenze in grado di affrontare la progettazione e la
gestione delle opere e delle infrastrutture tipiche del settore civile e di operare nel
campo della salvaguardia dell'ambiente da rischi naturali ed antropici.
Tesi: “Altezza di miscelamento nello strato limite atmosferico: aspetti legati all’orografia
in zone vallivo costiere”.
Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
110/110

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999
Università Politecnica delle Marche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012-2013
Federazione Ingegneri delle Marche

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Corso di pronto soccorso aziendale e gestione delle emergenze previsto dal D.M.
388/2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Tecno.co.se. presso Auditorium Centro ENEA di Saluggia (VC).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000
Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Iscritto all’albo degli Ingegneri di Ancona dal 2000

Seminari di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili (D.Lgs. 81/2008)

Corso di aggiornamento sul controllo, verifiche e sicurezza degli impianti di
riscaldamento a gas. “AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO ED
APPROFONDIMENTI DEI TEMI CONNESSI. NORMA UNI 7129-2008 E 10389-1”

Corso di formazione per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei e mobili (D.ls 14 agosto 1996 n. 494, art. 10 commi 2 e 3) della
durata di 120 ore;

Corso di specializzazione in prevenzione incendi autorizzato dal Ministero dell’Interno
della durata di 100 ore, con rilascio di attestato di frequenza e profitto previo
superamento colloquio finale (art. 1 Legge 7 dicembre 1984, n. 818 e art. 5 D.M. 25
marzo 1985).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE.

PATENTE O PATENTI

INGLESE
buono
elementare
buono
Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in occasione dei contatti avuti con
i cittadini e con i vari Enti e soggetti coinvolti nella gestione delle attività legate alle varie
esperienze lavorative.
Buona capacità di coordinamento e gestione di un team sviluppata nello svolgimento
delle attività legate alle esperienze lavorative.
Conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e word
utilizzati per le attività legate alle esperienze lavorative.
Autocad utilizzato nell’attività di libero professionista.
AeB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
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