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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANLUCA PERRI 

Indirizzo  VIA SAN CATALDO, 116   41121 MODENA 

Telefono  059 - 2033218 

E-mail 
Pec 

 Gianluca.perri@comune.modena.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  09/01/1969  Milano (MI) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data: Dal 01/06/2021 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Impiego attuale a tempo determinato full-time con qualifica Dirigenziale (Art. 110, comma 1 del 

D.Lgs. 267/200) 

Comune di Modena con sede in Piazza Grande, 16  -  41121 Modena 

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città – Servizio Prevenzione e Protezione  

Ente pubblico 

Dirigente 

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Modena; 

- RSPP della Fondazione CresciaMO del Comune di Modena; 

- Docente abilitato per la formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 6, lettera m-bis del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.); 

- Logistica delle sedi di lavoro del Comune di Modena e delle Istituzioni nonché per 

l’utilizzo degli immobili di proprietà. 

 

 
 

• Data: Dal 01/10/2016 al 31/05/2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Impiego a tempo indeterminato full-time Cat. D6 (ad oggi in aspettativa) 

Città Metropolitana di Bologna con sede in Via Zamboni, 13 Bologna 

Area Servizi Territoriali Metropolitani – Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale e SPP  

Ente pubblico 

Funzionario Tecnico esperto Lavori Pubblici – con Posizione Organizzativa 

- Responsabile della U.O. Edilizia Istituzionale e Servizio Prevenzione e Protezione 

della Città Metropolitana di Bologna; 

- RSPP della Città Metropolitana di Bologna; 

- RSPP e Responsabile Tecnico dell’Istituzione “G. F. Minguzzi” in Via Sant’Isaia, 90 a 

Bologna; 

- RSPP e Responsabile Tecnico del “Museo della Civiltà Contadina” in Via Sammarina, 

35 a Bentivoglio (BO); 

- Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo in rappresentanza dell’Ente che per delega Regionale ha assunto le 

funzioni del Genio Civile. (Decreto di nomina del Prefetto di Bologna PG. n. 72011 del 

12/07/2019); 

- Docente abilitato per la formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 6, lettera m-bis del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) 

 

• Data: Dal 01/01/2004 al 30/09/2016  Contratto a tempo indeterminato full-time Cat. D6 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città Metropolitana di Bologna con sede in Via Zamboni, 13 Bologna 

Area Servizi Territoriali Metropolitani – U.O. Progettazione e D.L., Strutture – Sismica  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto Gianluca Perri, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 

curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità: 
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• Tipo di azienda 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

 Ente Pubblico 

Funzionario tecnico esperto Lavori Pubblici – con Posizione Organizzativa 

- Responsabile della U.O. Progettazione e D.L., Strutture – Sismica - Coordinatore del 

Servizio Edilizia Istituzionale  

- Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo in rappresentanza dell’Ente che per delega Regionale ha assunto le 

funzioni del Genio Civile 

• Data: Dal 15/11/2001 al 31/12/2003  Contratto a tempo indeterminato full-time Cat. D3 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 Bologna  

Settore Lavori Pubblici - Servizio Restauro e Manutenzione Fabbricati 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico esperto Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile della U.O. Progettazione e Direzione Lavori del Servizio Restauro e 

Manutenzione Fabbricati 

 
 

 

• Data: Dal 20/03/2001 al 14/11/2001  Contratto a tempo indeterminato full-time Cat. C1 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Bologna Piazza Maggiore, 6 Bologna 

Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo - Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  - Tecnico presso la U.O. Strade del Settore Lavori Pubblici 

• Data: Marzo1998– Marzo 2001  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Bologna Piazza Maggiore, 6 Bologna 

Settore Mobilità Urbana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa   

• Principali mansioni e responsabilità  - Assistenza alla Direzione di Settore per lo svolgimento di attività di pianificazione, 

rilevazione ed analisi a supporto degli interventi previsti dalle Direttive Ministeriali (L. 

366/98) e dal PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) del Comune di Bologna in 

tema di mobilità. 

- Assistenza alla Direzione di Settore per la definizione dello stato di consistenza 

dell’Impiantistica Sportiva e per verifiche di fattibilità finalizzate alla redazione dei 

progetti preliminari ed esecutivi in relazione alla mobilità ciclabile. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE  

LAVORATIVE ATTUALI 
Acquisite nel corso della carriera 

 

 Sono interlocutore del Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Bologna e delle Istituzioni “G. 

F. Minguzzi” e “Museo della Civiltà Contadina” per tutti gli aspetti legati all’attuale ruolo di 

R.S.P.P., con lo specifico compito di individuare i fattori di rischio, analizzarli all’interno del DVR 

(Documento di Valutazione dei Rischi dei lavoratori), redigo i Piani per la Gestione 

dell’emergenza e l’evacuazione in caso di emergenza presso le Sedi dell’Ente e delle Istituzioni 

sopra menzionate attuando tutte le misure atte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i 

dettami della vigente normativa nell’ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008 e 

s.m.i.); Sono referente per gli aspetti relativi alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, al 

Servizio Patrimonio per gli aspetti inerenti la logistica degli uffici, magazzini, depositi, archivi 

cartacei, laboratori, etc… di tutte le Sedi dell’Ente sul territorio Metropolitano.  

Nell’ambito del contrasto ed il contenimento del contagio dal virus COVID-19, ho redatto in 

collaborazione con il Datore di Lavoro ed il Medico Competente il “Documento Operativo 

Generale per le attività “in presenza” della Città Metropolitana di Bologna” approvato con 

atto del Sindaco Metropolitano del 1 luglio 2020 e dal 12 Giugno 2020. Sono’ componente del 

Comitato per il monitoraggio delle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 della Città 

Metropolitana di Bologna secondo quanto previsto dal DPCM 17/05/2020 e dai Protocolli 

Nazionali. Ho coordinato i lavori della Commissione Tecnica Metropolitana “Edilizia e 

Cantieri”, che ha prodotto la Check-List delle azioni da adottare per il contrasto e la diffusione 

del COVID-19 nei cantieri edili, costituita dal “Tavolo Metropolitano per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro” istituito dalla Città Metropolita di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla 

Regione Emilia Romagna per sostenere le Imprese nell’adozione dei Protocolli di Sicurezza per 

il contrasto ed il contenimento del COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

Sono Responsabile Unico del Procedimento degli interventi FSC (Fondo Coesione Sociale) 

“Patto per Bologna” assegnati alla Città Metropolitana di Bologna per complessivi 

€18.700.000,00 per il miglioramento sismico/efficientamento energetico/nuove costruzioni di 

alcuni edifici Scolastici ed Istituzionali presenti nei Comuni di Bologna, Imola, Bentivoglio, 

Porretta Terme, Casalecchio di Reno. 

Ulteriori Incarichi di particolare rilevanza: R.U.P. dei lavori di Rafforzamento con Miglioramento 

sismico dell’ITAS “Scarabelli” di Imola (importo € 2.300.000,00). Progettazione e Direzione lavori 

del Centro prov.le unificato di Protezione Civile e opere di urbanizzazione - (importo € 

1.600.000,00). R.U.P. dei lavori di Ripristino con Miglioramento sismico dell’IPSIA Malpighi di 

Crevalcore a seguito dei danni sisma 21 e 29 maggio 2012 (importo € 2.300.000,00). 

Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione nuova Sede Polizia Provinciale Bologna 

(importo € 870.000,00). R.U.P. dei lavori intervento di Riqualificazione Pacinotti (importo € 

1.000.000,00). R.U.P. per l’ampliamento dell’Istituto “Montessori-Da Vinci” di Porretta Terme, 

realizzazione Nuova Palestra con Tribuna e strada di accesso al lotto (Importo complessivo dei 

Lavori: € 6.600.000,00). Progettazione e Direzione Lavori strutturale per l’ampliamento del 

Liceo” Sabin” e miglioramento sismico palestra a Bologna (Importo complessivo dei Lavori € 

5.800.000,00). R.U.P. dei lavori per il miglioramento sismico degli istituti “Malpighi e G. Bruno” 

rispettivamente a Crevalcore e Molinella (Importo € 3.000.000,00). R.U.P. dei lavori per la 

riqualificazione ed il restauro del complesso scolastico Crescenzi-Pacinotti con inserimento dei 

nuovi locali per il Liceo Musicale “Lucio Dalla” (Importo € 1.000.000,00). R.U.P. per i lavori per la 

messa in sicurezza e restauro conservativo di rivestimenti esterni in pietra arenaria delle facciate 

su Via Zamboni e su Piazza Rossini di Palazzo Malvezzi dè Medici (Importo € 980.000,00). 

R.U.P. Efficientamento energetico del Museo della Civiltà Contadina – San Marino di Bentivoglio 

(Importo € 1.000.0000,00). 

Progettazione e direzione di Lavori Pubblici di edifici Istituzionali, Scolastici, Impianti sportivi, 

quali manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni, interventi di 

miglioramento sismico e di messa in sicurezza strutturale, interventi adeguamento normativa 

antincendio, arredo urbano, verde, infrastrutture e illuminazione pubblica (importi progetti 

complessivi € 48.000.000,00 2003-2018. Nell’ambito dei procedimenti assegnati ha gestito le 

attività volte all’ottenimento dei pareri inerenti lavori di OO.PP. sul patrimonio con vincoli di 

carattere storico ed artistico, in stretta collaborazione con i funzionari della Soprintendenza e 

negli anni 2004-2010 ha svolto il ruolo di Responsabile del procedimento di importanti interventi 

in materia ambientale volti principalmente all’adeguamento con messa a norma degli impianti 

fognari, rimozione amianto dalle coperture, dalle pavimentazione e degli impianti, su tutto il 

patrimonio dell’Amministrazione provinciale conseguendo il completo adeguamento degli edifici 

e di eliminazione delle problematiche connesse alla salute pubblica (Certificazione Ambientale 

ISO 14000 e registrazione EMAS). 

Manutenzione Opere Pubbliche: possiedo competenze acquisite con riferimento alla gestione 

della manutenzione ordinaria/straordinaria del patrimonio relativo all’Edilizia Istituzionale 

definendone ambiti, priorità e modalità di intervento in relazione al budget assegnato 

annualmente. 
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  Ulteriori competenze: 

- Propongo ed attuo i procedimenti di gara finalizzati alla scelta del contraente 

relativamente agli appalti di lavori e di servizi, lavori e forniture collaborando ad 

individuare le soluzioni amministrative più adeguate al raggiungimento degli obiettivi. 

- Sono abilitato per l’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai 

sensi del D.Lgs 81/’08; 

- Sono abilitato per l’attività di Prevenzione incendi e possiedo l’abilitazione per l’ 

iscrizione negli Elenchi del Ministro degli Interni dal 2002 ad oggi, finalizzate 

all'ottenimento e mantenimento dei Certificati di prevenzione Incendi (CPI); 

- Svolgo attività di supporto intersettoriale e fornisco pareri in ambito strutturale e di 

prevenzione del rischio sismico compreso la redazione di progetti di messa in 

sicurezza statica e miglioramento sismico; 

- Possiedo Competenze in materia finanziaria e collaboro con i Dirigenti alla valutazione 

dei fabbisogni di manutenzione e sviluppo delle OO.PP. e degli approvvigionamenti in 

materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori (acquisto dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI), attrezzature e mezzi d’opera utilizzati dal personale dell’Ente, etc…), 

formulando anche proposte e scenari alternativi per la definizione del programma 

Triennale dei Lavori e Biennale delle Forniture e dei Servizi anche in occasione della 

predisposizione delle variazioni di bilancio con relative priorità di intervento 

proponendo, in taluni casi, modalità di finanziamento alternative alle risorse proprie 

dell’Ente; 

- Sono un soggetto attivo nella attuazione del Piano delle OO.PP., nel rispetto dei 

cronoprogrammi stabiliti mediante la gestione del processo di realizzazione dell’opera 

pubblica in ottica di project management. Con le funzioni di RUP, coordino l’attività di 

progettazione e direzione lavori, predispongo gli atti per approvazione progetti e 

procedure di affidamento, vigilanza tecnicao-amministrativa e contabile sulla corretta 

esecuzione dei contratti. 

- Ho maturato sensibili competenze relative alla Gestione del Personale assegnato alla 

U.O. di cui sono Responsabile. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Data:  1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Esame Abilitazione alla professione di Ingegnere – e iscrizione all’Ordine Ingegneri della 

Provincia di Bologna 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Albo Ingegneri Bologna n.9370/A Sezione Civile e Ambientale, Industriale, 

dell’informatizzazione 

 

• Data: 1998 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile -Vecchio Ordinamento -  presso Università degli 

studi di di Bologna – Facoltà di Ingegneria  - con voto 85/100 - Anno Accademico 97-98 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Dott. in Ingegneria Civile  

 
• Data: Giugno 1987   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Diploma di Geometra - presso Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. Masi ” di Foggia con 

voto 56/60 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Geometra 

 

Formazione Professionale 
 e abilitazioni 
 

• Data: maggio-novembre 2017   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Città Metropolitana di Bologna  

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, abilitato ai sensi del D.M. 06/03/2013 emanato in 

attuazione all’art. 6 comma 8 Lett. m-bis), del D.Lgs. 81/2008 ed in conformità all’Accordo Stato-

Regioni del 07/07/2016  
 

• Data: giugno 2017   
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• Nome e tipo di istituto di formazione  Aggiornamento Corso di Coordinatore per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 presso DEI 

CONSULTING della Durata di 40 ore. 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  

 

Progettazione ed esecuzione di Coordinamento dei Lavori di Sicurezza nei Cantieri 

• Data: maggio-novembre 2016   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Fondazione Aldini Valeriani 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Abilitazione alle funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

 
• Data: maggio 2013-19   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Aggiornamento Corso di Coordinatore per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 presso Istituto 

Professionale Lavoratori Edili (IIPLE) di Bologna della Durata di 40 ore e presso Ordine 

ingegneri di Bologna 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Progettazione ed esecuzione di Coordinamento dei Lavori di Sicurezza nei Cantieri 

 
• Data: 1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Coordinatore per la Sicurezza 494/96 presso SNILPI di Bologna della Durata di 120 

ore. 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Abilitazione coordinamento per la sicurezza nei cantieri 

 
• Data: Sett/ Dic 2002   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso di Prevenzione Incendi Legge 7 dicembre 1984 n.818 – D.M. 25 Marzo 1985 art. 5, 

organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna, della Durata di 100 ore 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Progettazione relativa alla normativa di prevenzione incendi ed ottenimento di CPI 

 
• Data: 2015-2018   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminari/Convegni: PUMS e Geen Economy, NTC2018 Adeguamento e Miglioramento 

sismico – materali innovativi”, “Isolamento e dissipazione”, “Nuove NTC2018 – Aspetti geotecnici 

e sismici”, “Tecniche di indagine su edifici danneggiati”, "Pillole di Acustica”, “Rischio sismico”, 

“Sisma Bonus”, “Ordigni bellici”, “L'uso dei droni per l'ingegneria, l'architettura ed il territorio", "La 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. -Tecniche di rinforzo e consolidamento dei 

solai", "Sistemi e soluzioni innovative per il ripristino delle strutture in calcestruzzo armato", "Il 

vetro strutturale"  organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Bologna, Ingegneria Sismica.  UNIBO 

• Qualifiche e conoscenze conseguite 

 

 Aggiornamento professionale CFP per formazione continua. 

• Data: nel corso del 2007-2010   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Partecipazione a diversi Corsi di aggiornamento  organizzati dalla Provincia di Bologna, relativi 

a: Cadute dall’alto, Piano di sicurezza in cantiere, dalla Circolare n.61 del 1968 al nuovo 

approccio ingegneristico del D.M. 9 maggio 2007, il Codice degli Appalti e Lavori (contenzionso, 

riserve, accordo bonario, risoluzione, recesso e arbitrato), Appalti dei lavori , Formazione luoghi 

di lavoro, Corso di Prevenzione dal rischio delle cadute dall’alto -  per una Durata complessiva di 

50ore. 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Aggiornamento professionale 

    
• Data: Giugno 2006   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso per il monitoraggio della conformità legislativa delle strutture di proprietà, organizzato 

dalla Provincia di Bologna, della durata di circa 15 h 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Aggiornamento professionale 

 
• Data: Aprile 2005   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso sulla Gestione tecnica dei Lavori Pubblici organizzato dalla Provincia di Bologna della 

Durata di 20 ore. 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Aggiornamento professionale 

 
• Data: Novembre 2004   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Partecipazione corso “Costruire Sostenibile” sull’applicazione della bio-architettura negli 

strumenti di governo degli Enti Pubblici tenutosi a Bologna nel periodo di giugno/ottobre 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Aggiornamento professionale 
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• Data: Febbraio 2004   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ruoli, Azioni e Responsabilità nella realizzazione di OO.PP. organizzato dal Quasar in 

collaborazione con Provincia di Bologna della Durata di 12 ore 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Aggiornamento professionale 

 
• Data: Maggio 2003   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Intervento sui principali elementi alla base dello Sviluppo dei Sistemi di Gestione Ambientale 

(SGA) presso Provincia di Bologna della Durata di 8 ore. 

• Qualifiche e conoscenze conseguite 

 

 Aggiornamento professionale  

• Data: Marzo 2003   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso di sicurezza sul lavoro - Addetto all’emergenza, presso Comando Provinciale Vigili Fuoco 

Bologna  

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Addetto all’emergenza 

 
• Data: Giugno 2002   

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso di formazione sul Rischio cadute dall’alto e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

organizzato dalla Provincia di Bologna in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna della 

Durata di 15 ore. 

• Qualifiche e conoscenze conseguite  Conoscenza uso D.P.I. e rischi cadute dall’alto  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membro di gruppi di lavoro e commissioni svolte nel corso della recente attività 
lavorativa: 
Dal 2004 a tutt’oggi: Membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico 

Spettacolo, Presieduta dal Prefetto di Bologna, con funzioni di genio civile; 

Dal 24/01/2002: Componente del gruppo per la valutazione e l'istruttoria delle domande di 

contributo per l'impiantistica sportiva; 

Dal 29/12/2003: Membro del gruppo di lavoro in merito alla riapertura della portineria di Piazza 

Rossini; 

Dal 17/03/2004: Nomina del gruppo di lavoro per la fornitura di scaffalature per gli archivi di 

Castel Maggiore e di Bologna, via Todaro 4; 

Dal 10/06/2004: Membro dello Staff Tecnico-Amministrativo a supporto del Comitato 

Istituzionale di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia di Bologna P.G. n. 140229 del 

3.6.2004 – Crisi Sismica del 2003 che ha interessato il territorio della Provincia di Bologna; 

Dal 11/06/2004: Membro della Commissione tecnica per la formazione della graduatoria delle 

domande presentate dalle imprese in merito all'erogazione di Incentivi per lo sviluppo e la 

qualificazione dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. 

Dal 2009 a tutt’oggi: Promotore e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la realizzazione della 

Metodologia Speditiva per la  Valutazioni di Vulnerabilità Sismica relative a tutti gli edifici 

strategici di proprietà e gestiti dall’Amm.ne Prov.le, ideazione del Metodo Speditivo RE.SIS.TO. 

messo a punto in collaborazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) 

presieduto dal Prof. Marco Savoia – Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria. 

Dal 2007 a tutt’oggi: Componente Commissioni Tecniche di gara per appalti di lavori e servizi 

con criterio di Offerta Economicamente più vantaggiosa. 

Docenze professionali: 
Docente abilitato per la formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 6, lettera m-bis del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) 

Corso di Formazione: "Accesso agli Archivi con Impianto di Spegnimento a Gas 

Inerte" per i dipendenti della Citta’ Metropolitana di Bologna. 

Corsi di ingegneria sismica, convegni SAIE e docente formatore Metodologia Resisto 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Uso di applicativi di contabilita’ di Opere Pubbliche (STR) 

Conoscenza  e abilitazione per gli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA 

Mercato elettronico PA e SATER Sistema acquisti telematici Emilia Romagna) 

Uso portali per rendicontazioni finanziamenti e portali ANAC 

Uso di applicativi per il calcolo strutturale (PROSAP della ditta 2SI) 

Uso di applicativi CAD (AutoCad) 

Uso di applicativi Office  

Uso di attrezzature di diagnostica strutturale mediante metodi non distruttivi (utilizzo di 

strumentazioni: pacometri, sclerometri,resistograf, ultrasuoni, tec…) con abilitazione di III Livello 

rilasciata in conformità alla norma UNI EN ISO 9712 da CICPND SERVIZI SRL. 

Conoscenza della tecnologia Apple ed utilizzo per usi privati e gestione hobbies. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 

 

Bologna, 27 Luglio 2021 

 

In Fede 

Gianluca Perri 
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( documento firmato digitalmente ) 

 


