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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  SCACCHI GIANLUCA 

Indirizzo  Via Roma, 50 – 22029 Uggiate Trevano  (CO) 

Telefono  031 809202 

E-mail  gianluca.scacchi@alice.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  19 ottobre 1963 

Famiglia  coniugato, un figlio 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

Date (da – a)  Dal 9 marzo 2004 a tutt’oggi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista tecnico 

Tipo di azienda o settore  Libero professionista singolo 

Tipo di impiego  Attività libero professionale come Geometra, Iscrizione Collegio Como n. 2639 

Principali mansioni e responsabilità  Ambito disciplinare del Geometra, in particolare: progettazione, direzione lavori, 
preventivazione e contabilità, sicurezza cantieri, consulenza e perizie tecniche, 
amministrazione beni, attività estimativa, consulenza paesaggistica 

   

Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2016 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione di comuni Terre di Frontiera - piazza della Repubblica, 1 - 22029 Uggiate T. 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale  

Tipo di impiego  Istruttore direttivo (impiego part-time) 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività nel settore degli appalti pubblici, espropriazioni e patrimonio,  mansioni 
tecniche ed amministrative con assunzione di responsabilità diretta (ruolo RUP) 

   

Date (da – a)  Dal 1 dicembre 2009 al 30 settembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Faloppio - via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

Tipo di impiego  Istruttore direttivo (impiego part-time) 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività nel settore degli appalti pubblici, mansioni tecniche ed amministrative con 
assunzione di responsabilità diretta 

 

Date (da – a)  Dall’aprile 2013 al marzo 2015 e dall’agosto 2015 al giugno 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ca’ d’Industria - via Brambilla , 61 - 22100 Como 

Tipo di azienda o settore  Fondazione di diritto privato 

Tipo di impiego  Coordinatore (inizialmente) consulente (attualmente) dell’Ufficio tecnico. 
Consulente della Segreteria Generale e del Direttore Generale. 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività nel settore degli appalti pubblici (lavori e servizi) e  della gestione del 
patrimonio immobiliare dell’ente 
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Date (da – a)  Dal 1 marzo 2004 al  15 luglio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ca’ d’Industria - via Brambilla , 61 - 22100 Como 

Tipo di azienda o settore  Fondazione di diritto privato 

Tipo di impiego  Capo servizio settore tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività nel settore tecnico, mansioni tecniche ed amministrative con assunzione di 
responsabilità diretta 

 

Date (da – a)  Dal 8 ottobre 2001 al  29 febbraio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ca’ d’Industria ed uniti Luoghi pii - via Brambilla , 61 - 22100 Como 

Tipo di azienda o settore  Istituto di pubblica assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)  - Istituto geriatrico 

Tipo di impiego  Capo servizio settore tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività nel settore tecnico, mansioni tecniche ed amministrative con assunzione di 
responsabilità diretta 

 

Date (da – a)  Dal 1 gennaio 1999 al  7 ottobre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Faloppio - via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico, Responsabile di servizio 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività nel settore lavori pubblici, patrimonio e manutenzione; mansioni tecniche 
ed amministrative con assunzione di responsabilità diretta 

 

Date (da – a)  Dal 27 dicembre 1991 al  31 dicembre 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Faloppio - via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

Tipo di impiego  Istruttore tecnico, tecnico comunale 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività nel settore tecnico - mansioni tecniche ed amministrative con assunzione 
di responsabilità diretta 

 

Date (da – a)  Dal 15 marzo 1989 al  26 dicembre 1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività presso la Divisione Edilizia, mansioni tecniche ed amministrative con 
assunzione di responsabilità diretta 
 

Date (da – a)  Dal 3 settembre 1984 al  14 marzo 1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

Tipo di impiego  Assistente tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Operatività presso la Divisione Edilizia, mansioni tecniche ed amministrative 
 
 

NOTE  ATTIVITÀ PRESSO UFFICI TECNICI DI ENTI PUBBLICI: 30 ANNI (DI CUI 11 PART TIME) 

SVOLGIMENTO RUOLO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) PER 

OLTRE TRENTA OPERE, AMMONTARE COMPLESSIVO LAVORI MAGGIORE DI 14 MILIONI 

DI EURO 
 

SVOLGIMENTO RUOLO PROGETTISTA E/O DIRETTORE DI LAVORI PUBBLICI PER 

OLTRE VENTI OPERE, AMMONTARE COMPLESSIVO LAVORI MAGGIORE DI 2 MILIONI DI 

EURO 
 

  ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE TECNICA: 15 ANNI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

Date (da – a)  2018 - 2019 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Nome  

 Università degli Studi Insubria e Università degli Studi Milano Bicocca 

Principali materie / abilità professionali  a) Corso di perfezionamento “La nuova stagione dei contratti pubblici” -
(Uninsubria) - Cfu n. 9 

Qualifica conseguita  b) Corso universitario in Diritto amministrativo con esame (Unibicocca)  - Cfu n. 9 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 c)     Corso di aggiornamento "negoziare il potere, il contratto a oggetto pubblico" -  
(Uninsubria) - Cfu n. 3 

 

Date (da – a) 

  
corso di laurea biennale, conseguimento  titolo il  13 dicembre 2012   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Nome  

 Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità professionali  Laurea magistrale in Scienze Geografiche, denominata Culture e comunicazione 
dell’ambiente e del paesaggio. Valutazione 110/110 con lode. 
Competenze in ambito geografico, ambientale, paesaggistico e nella comunicazione 

Qualifica conseguita  Dottore magistrale, classe di laurea LM 80 -  Scienze geografiche 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea magistrale 

 

Date (da – a)  Corso di 120 ore con conseguimento titolo il 16 giugno 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 IREF – Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica 

Principali materie / abilità professionali  Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

 

Date (da – a)  Esame di stato per l’esercizio della professione di geometra sessione 1993 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Istituto Tecnico Statale per Geometri G. Bovara - Lecco 

Principali materie / abilità professionali  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra. Valutazione 97/100 

Qualifica conseguita  Geometra libero professionista 

   

 

Date (da – a)  Corso quadriennale con conseguimento titolo il 19 novembre 1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità professionali  Laurea in lettere con piano di studi in materie storiche e geografiche. Valutazione 
106/110 

Qualifica conseguita  Dottore in lettere 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  Diploma di geometra nell’anno scolastico 1981-82 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Istituto Tecnico Statale per Geometri Sant’Elia – Cantù. Valutazione 46/60 

Principali materie / abilità professionali  Scuola superiore tecnica. Materie specialistiche: diritto, topografia, tecnologia delle 
costruzioni, costruzioni, economia, tecnologia rurale ed estimo. Valutazione 46/60. 

Qualifica conseguita  Maturità tecnica, diploma di Geometra  

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Maturità rilasciata da  scuola secondaria superiore  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

  

   

MADRELINGUA  Italiano  

   

ALTRE LINGUE   Inglese (lettura, scrittura ed espressione orale livello elementare) 

  Spagnolo (lettura livello buono, scrittura ed espressione orale livello elementare) 

 

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   
 

 Consuetudine con il lavoro di gruppo. 
 
Capacità specifiche nel campo della comunicazione (docenze e attività di 
divulgazione scritta); 
capacità in parte derivanti dall’ampia formazione universitaria nel campo delle 
scienze umane ed in parte derivanti dall’esperienza professionale in ambito tecnico. 
 

 

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  

 Esperienza in posizioni di responsabilità e coordinamento (responsabile Ufficio 
Tecnico per sette anni) 
 
Consigliere componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei geometri e 
geometri laureati della provincia di Como - quadriennio 2018-2020, con coordinamento 
della Commissione formazione permanente.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone abilità con programmi informatici nel settore amministrativo (videoscrittura, fogli 
di calcolo), nel settore tecnico (disegno, computazione e contabilità, sicurezza) e 
nell’ambito della comunicazione (presentazioni, pubblicazioni) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buone capacità nella scrittura  

 

 

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE  
E DOCENZE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Divulgazione tecnica mediante articoli su riviste professionali (Il Triangolo, Geocentro) 

Molteplici attività di docenza in corsi per liberi professionisti (ambito lavori pubblici, 

ambito espropriazioni, ambito sicurezza cantieri) e nel campo della divulgazione 

paesaggistica ed ambientale 

Docenze svolte nel periodo 2017-2019, (circa 40 eventi in aula formativi) in 

collaborazione con: Ordine Architetti di Como, Ordini Ingegneri di: Como, Verbania, 

Varese, Ordine Periti di Como, Collegi Geometri di: Como, Lecco, Varese, Sondrio, 

Bergamo, Brescia, Monza, Asti, Novara e Verbania. 

Totale complessivo professionisti corsisti in aula: oltre 1.300,  

Prodotti e learnig proposti sulla piattaforma nazionale architetti IM@TERIA, (due 

corsi, ore 12 + 12), proposti dal mese di luglio 2019: corsi venduti (novembre 2019) 

oltre 900. 

 
                Uggiate Trevano, novembre 2019 

     Gianluca Scacchi 
 

 


