CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
De Grandis Giovanni
Nato a Castelfranco Veneto (TV), il 14.04.1968
Residenza: via Roma n.1, Piombino Dese (PD)
Studio professionale:
 via Manzoni n.1/a, Piombino Dese (PD) - tel. +39 (049) 9366123
 piazza della Serenissima n.20, Castelfranco Veneto (TV) - tel. +39 (0423) 721230.
TITOLI DI STUDIO
 Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1987 presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “A.Martini” di Castelfranco Veneto (TV).
 Laurea in Ingegneria Civile Edile, indirizzo strutture, conseguita il 10-03-1993
presso l’Università degli Studi di Padova, facoltà di Ingegneria.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
 Superamento nell’anno 1993 dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale e
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova nell’anno 1994.
 Corso di formazione per il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
della Legge 626/94.
 Corso di formazione e abilitazione per l’esercizio professionale dell’attività di
coordinatore nelle fasi di progettazione ed esecuzione per la sicurezza dei cantieri ai
sensi della Legge 494/96.
 Iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni, ai sensi della Legge 818/84, per
l’esercizio della attività professionale nell’ambito della prevenzione incendi.
 Corso di aggiornamento professionale sulle nuove norme tecniche in zona sismica
promosso dalla Regione Veneto e FOIV nell’ambito dell’Ordinanza OPCM n.3274.

ESPERIENZE DI LAVORO
 dall’anno 1993 all’anno 1997 conseguita esperienza lavorativa presso uno studio di
progettazione di opere civili a destinazione residenziale, direzionale/commerciale e
produttiva.

 dall’anno 1998 all’anno 2002 esperienza lavorativa presso tre distinte aziende
produttrici di strutture prefabbricate per edifici a destinazione direzionale/commerciale
e produttiva, con mansione strettamente dedicata al calcolo strutturale.
 dall’anno 2003 inizio attività di libero professionista, rivolta esclusivamente alla
progettazione strutturale.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE
 progetto vincitore del “Progetto Palestre” promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo per la progettazione della palestra del comprensorio
Monselice-Este-Arquà Petrarca, nell’anno 2001.
 progetto 15° classificato al concorso internazionale per la nuova sede della
Provincia di Arezzo, nell’ anno 2005.
 progetto 8° classificato al concorso internazionale di progettazione architettonica
per la riqualificazione dell’area Magnetti a Cisano Bergamasco, nell’anno 2007.

Autorizzazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e/o sensibili nei limiti e con le
finalità previste dalla L.675/96.

Data 03-09-2007

Ing. De Grandis Giovanni

