CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIOVANNINI EVELIN

OCCUPAZIONE DESIDERATA / SETTORE Coordinamento di attività tecniche, a carattere ambientale e/o prevenzione incendi
PROFESSIONALE
ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2007
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Concessionaria Autostradale
Impiegato tecnico
Da Giugno 2015 (Servizio Esercizio e Manutenzione, Ufficio Ambiente, Gallerie,
Antincendio):
Direttore operativo per appalti specialistici e/o servizi ambientali nell’ambito della
manutenzione civile, impiantisca e pronto intervento (gestione rifiuti, gestione del sistema
di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, manutenzione del verde, manutenzione
delle dotazioni antincendio, etc.) delle tratte autostradali in gestione (A36, A59 ed A60).
Progettazione e predisposizione della documentazione di gara per procedure ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
Predisposizione della documentazione tecnica per la presentazione di pratiche di
prevenzione incendi (D.Lgs. 151/2011).
Collaborazione negli adempimenti in tema di sicurezza in galleria, in qualità di “Sostituto”
del Responsabile per la Sicurezza in galleria (D.Lgs. 264/2006).

Da Aprile 2009 a Maggio 2015 (Direzione Tecnica operativa, Ufficio Ambiente e Territorio
ed Ufficio Gallerie):
Coordinamento delle attività di Monitoraggio Ambientale.
Implementazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale per il monitoraggio
ambientale e dell’applicativo web per la gestione del protocollo di legalità.
Verifica della progettazione esecutiva ed affiancamento alla Direzione Lavori in fase di
costruzione delle tratte autostradali A36, A59 ed A60 in merito alle le tematiche:
ambientali (atmosfera, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, rumore, siti
contaminati, industrie a rischio di Incidente rilevante), prevenzione incendi e sicurezza in
galleria.
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Da Maggio 2007 a Marzo 2009 (Direzione Tecnica, Ufficio Ambiente e Territorio):
Coordinamento delle attività di carattere ambientale, propedeutiche e/o contestuali alla
progettazione definitiva del “Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese –
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, relativamente alle tematiche:
atmosfera, rumore, siti contaminati, industrie a rischio di Incidente rilevante e
monitoraggio ambientale; tra di queste:
- stesura del Piano di Monitoraggio Ambientale in accordo con ARPA Lombardia;
- esecuzione di indagini preliminari sulle aree interessate dall’incidente Icmesa
(area Seveso).

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2003 a Maggio 2007
PROITER Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. e Studio3 Ingegneri Associati
Via G.B. Sammartini 5, 20125 Milano
Società di ingegneria
Contratto di Apprendistato, poi Consulenza come libero professionista
Redazione di Studi di Impatto Ambientale e Studi di prefattibilità Ambientale;
elaborazione degli approfondimenti relativi all’inquadramento programmatico,
progettuale ed alle tematiche specialistiche di atmosfera (modellistica), ambiente idrico
superficiale e sotterraneo e coordinamento dei restanti contributi specialistici. Tra questi:
- SIA - progetto definitivo per appalto integrato di Riqualifica della S.p.5 “Villa di
Monza”, tronco Cinisello Balsamo – Milano;
- SIA - progetto definitivo della variante (alla S.S.38 “della Valtellina”) di Tirano,
dallo svincolo di Stazzona (compreso) allo svincolo di Lovero (con collegamento
alla dogana di Poschiavo).

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Giugno ad Ottobre 2003
D.I.I.A.R. - Politecnico di Milano, Dipartimento di geologia
Piazza L. da Vinci 32, 20133 Milano
Università
Collaborazione occasionale
Redazione dello studio di Impatto Ambientale per il progetto di sistemazione della S.S.
45 della Val Trebbia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Da Settembre 1997 ad Aprile 2003
Politecnico di Milano
Ingegneria sanitaria ambientale, geologia e geotecnica, idrologia ed idraulica,
modellistica, pianificazione urbanistica e territoriale.
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Da Settembre 1991 a Giugno 1997
Liceo scientifico Novello di Codogno (Lo)
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (sostenuto l’esame TOEFL, frequentato corso Shenker)
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Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
INTERESSI
SPORT PRATICATI

livello: buono
livello: buono
livello: buono
Capacità di interagire con i colleghi e con i diversi fornitori di prestazioni specialistiche.
Propensione alla condivisione delle informazioni ed al ritorno di esperienza.
Capacità di confronto con gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni.
Capacità di gestione, sia dal punto di vista tecnico che contrattuale, delle attività, dei
servizi e delle consulenze specialistiche fornite da terzi.
Capacità di coordinamento dei differenti contributi specialistici.
Capacità di scrittura (relazioni tecniche, report, presentazioni, etc.).
Conoscenza della legislazione di settore (ambiente, antincendio, appalti pubblici,
sicurezza in gallerie).
Conoscenza del pacchetto Office, di Autocad, dei sistemi Gis (ArcView).
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi (matricola n°484).
Professionista antincendio (Legge 818 del 7/12/1984 – D.M. 5/08/2011) iscritto negli
elenchi del Ministero dell’interno.
Patente tipo B
Viaggi
Corsa, ciclismo, sci

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

DATA 18/11/2017
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