CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Gnoli Giovanni
05/06/1952
I Fascia
COMUNE DI CARPI
Responsabile - Dirigente Settore A4 Restauro e conservazione
del patrimonio immobiliare artistico e storico

Numero telefonico
dell’ufficio

059649082

Fax dell’ufficio

059649152

E-mail istituzionale

giovanni.gnoli@comune.carpi.mo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in architettura conseguita a Firenze nell'anno 1977
- Diploma di Geometra
- Nell'anno 2007 abilitato dal Ministero dell'Interno a
rilasciare certificazioni in base alla Legge 818/84 Artt. 1 e 2
del D.M. 25.03.85 con codice n. MO00056A00014- - e’ iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Modena dal 1978 con il n. 56
- Lavori di numerose opere di edilizia pubblica: 1) scolastica
2) sportiva 3) residenziale 4) sociale 5) monumentale 6)
arredo urbano - COMUNE DI CARPI
- -Nomina in un posto di Architetto Resp.di Settore con
effetto 01/08/82 nel Sett.Edilizia Pubblica fino al 25/05/2000
- Ai sensi della D.C.C. n° 775 del 03/12/1986 ha il
conferimento di: Arch.Com.le con funzioni di Ing.Capo Con D.to Sind.le del 20/02/96 ha il conferimento di
Coord.Unico LL.PP. ai sensi della L.109/94 - Con D.G. n. 6
del 15/01/1996 Responsabile del servizio prev.e protezione
dei rischi ex art. 4, comma 4 D. Leg.vo n. 626/94, ruolo che
ricopre fino al Giugno 2000 - Con D:G.n. 71 del 23.02.98,
avente per oggetto “Concessione dell’ampliamento,
manutenzione e gestione dei Cimiteri Comunali” ha il
conferimento di R.P.delle opere edili di cui all’Art. 7, 1° e 2°
comma, della Legge 109/94 e Presidente del Comitato di
Vigilanza ai sensi dell’Art. 28 punto 8 della succ.Legge,
ruolo che ricopre fino al Settembre 2000 – Con D.to
Sindacale del 26/05/2000 ha il conferimento di Dirigente del
1

CURRICULUM VITAE

Settore “Restauro e Conservazione del Patrimonio
Immobiliare Artistico e Storico - - COMUNE DI CARPI
- Opere significative come Progettista, D.L.e R.P.: Ex
Convento di S.Rocco, Palazzo Scacchetti (Sede
municipale), Teatro Com.le, Castello dei Pio di Savoia,
Piscina Com.le, Stadio Com.le, Cimitero Urbano e
Frazionali, Scuole materne, elementari e medie,Parco
Cittadino, Ex manifattura A.Loria (sede Biblioteca), C.so
a.Pio e Piazza Garibaldi, Piazza Martiri, C.so Fanti e
Cabassi etc. - - COMUNE DI CARPI

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- # n qualità di Progettista:- Appalto concorso servizi igienici
autopulenti -Appalto concorso per realizzazione di una
scuola media inferiore,una palestra, un parco urbano e un
sottopasso a sud della città’ = Appalto concorso per la
gestione calore e cogenerazione Piscina comunale = Appalto concorso esecuzione lavori di manutenzione
cimitero urbano e frazionali - Progetto per l’affidamento in
concessione dell’ampliamento,la manutenzione e la
gestione dei cimiteri comunali - # - COMUNE DI CARPI
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- buono
- Ho frequentato con esito positivo diversi corsi e convegni: Convegno “ Restauro del legno “ Firenze 1982 - Corso
d’aggiornamento “ Interventi sull’Edilizia esistente “ Roma
1988 - Convegno “ Scienza e beni culturali “ Bressanone
1990 - Corso sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di
lavoro - D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96 60 ore - Febbraio Marzo 1998 Come relatore: - Restauro del legno: “
Interazione tra strutture di rinforzo ed orditure lignee
degradate: il restauro di un impalcato seicentesco “ ASS.I.R. CCO III congresso Nazionale 1988 . Gli aspetti
tecnologici nel rilievo dei monumenti: un’esperienza
condotta su un’ala del Castello dei Pio a Carpi” - Relatore al
Corso di Aggiornamento Professionale : Modena 21 Marzo
‘03 curato dalla Fondazione degli Architetti e Ingegneri della
Provincia di Modena con oggetto: La D.L. negli interventi di
edilizia pubblica e privata – Esperienze di cantiere nei lavori
pubblici.
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