FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIANNI BELLANDI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

1985 – in corso
LIBERO PROFESSIONISTA GEOMETRA
Progettazione e ristrutturazione edifici civili, direzione lavori, sanatorie edilizie, accatastamenti,
frazionamenti, successioni, stime e perizie, consulente tecnico tribunale di Firenze.

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

2015 – in corso
Firenze Fiera s.p.a.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria della Fortezza da Basso e strutture collegate.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2015 – in corso
Banco di Lucca e del Tirreno s.p.a.
Perito per la stime immobili civili e industriali.
Libero professionista esterno

2000 – in corso
LIBERO PROFESSIONISTA GEOMETRA
Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in numerosi cantieri della
provincia di Firenze

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

1995 – 2001
LIBERO PROFESSIONISTA GEOMETRA
Amministratore unico e socio della “Brain’s Company s.r.l.” di Firenze società specializzata nella
progettazione di arredi, disegni tecnici, progettazione e ristrutturazioni, stime di immobili e
contabilità lavori

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

1992 – 1995
LIBERO PROFESSIONISTA GEOMETRA

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

1988 – 2004
LIBERO PROFESSIONISTA GEOMETRA

Socio dell’ Immobiliare “Il Castello s.r.l.” con sede in Calenzano

Collaborazione esterna, allo studio, alla realizzazione di stime analitiche di unità immobiliari di
civile abitazione e commerciali da destinare alla, progettazione e alla direzione lavori, a livello
nazionale per la realizzazione di 300 dei punti vendita in franchising “InSip” di Telecom Italia e
dei punti vendita diretti con particolare riferimento alla stipula di contratti direzione lavori e
contabilità degli stessi e primi incarichi quale coordinatore alla sicurezza sui cantieri

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

1992 - 1993
LIBERO PROFESSIONISTA GEOMETRA

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

1988 – 1996
LIBERO PROFESSIONISTA GEOMETRA

Collaudo Tecnico Amministrativo per L’autodromo Internazionale del Mugello di Scarperia

Amministratore di condomini nei comuni di Firenze e Sesto Fiorentino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

2017
Aggiornamento normativo Valutatori immobiliari sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024

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

2016
Corso valutatori immobiliari sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024
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Abilitazione all’esame iscrizione albo valutatori immobiliari

Abilitazione all’esame iscrizione albo valutatori immobiliari

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

2016
Corso Lavoro in edilizia in situazioni climatiche avverse e rischio colpo di calore.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

2014
Corso Aggiornamento Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
progettazione (CSP) e in esecuzione (CSE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

2012
Corso Aggiornamento Riservato ai già Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di progettazione (CSP) e in esecuzione (CSE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

2008
Corso Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

2006
Iscrizione all’ Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

1999 - 2000
Corso Abilitazione in materia della sicurezza per Coordinatore della progettazione e della
esecuzione
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Aggiornamento professionale

Aggiornamento professionale

Aggiornamento professionale.

Aggiornamento professionale.

Iscrizione Albo

Abilitazione professionale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

1985
Iscrizione albo professionale del Collegio dei Geometri della provincia di Firenze con il numero
3002/11

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

1980
Diploma di Geometra conseguito presso L’Istituto tecnico Statale “Gaetano Salvemini” di Firenze
nell’anno scolastico 1979/1980 con la votazione di 50/60

Abilitazione professionale.

Diploma di Geometra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra colleghi a cui era affidato un unico incarico.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in situazioni di stress dovuta soprattutto a situazioni che richiedevano il
coordinamento e la direzione del personale manovale addetto all’esecuzione dei lavori.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Ottima conoscenza di tutte le attività legate alla professione di Geometra, dovuta ad un periodo
lavorativo-formativo trentennale di svolgimento della libera professione. Conoscenza degli
applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Exell. Ottima capacità di
navigare in Internet. Ottima conoscenza dei programmi propri della professione di Geometra tipo
Primus, Docfa, oltre a programmi di disegno e grafica 3D

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE .

PATENTE O PATENTI

Patente A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

CURRICULUM PROFESSIONALE DELLE OPERE PROGETTATE E /O DIRETTE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 24 Giugno 2017
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Firma

