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Curriculum Vitae di Gianluca Busolo
Informazioni personali
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Stato civile
Obbligo di leva
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Patente
Codice fiscale
Partita IVA

Gianluca Busolo
Padova, 26 Gennaio 1982
Via A. Di Duccio 11
35134 Padova
Coniugato, una figlia
Milite esente
347 7008752
busolo.gianluca@gmail.com
gianluca.busolo@ingpec.eu
Patente B, automunito
BSLGLC82A26G224R
04456580283

Esperienze lavorative
da Marzo 2015

Contratto di lavoro dipendente presso una multiutility a capitale pubblico, società di
gestione servizio idrico integrato a servizio delle province di Padova, Vicenza e
Treviso, Ufficio Sicurezza e Cantieri. L’ufficio si occupa dell’espletamento di tutti gli
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza previsti per il
Responsabile dei Lavori e per il Coordinatore per la Sicurezza, in particolare:
- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera ai
sensi dell’Allegato XV e XVI;
- verifica delle idoneità tecnico-professionali ai sensi dell’Art. 90 e dell’Allegato XVII
ed eventualmente ulteriore verifica dei requisiti dell’impresa esecutrice in merito
alla qualifica ad operare su spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011;
- verifica dei piani operativi di sicurezza ai sensi dell’Art. 92;
- svolgimento di attività di cantiere in qualità di CSE, per il rispetto dell’applicazione
della normativa in materia di sicurezza.

da Giugno 2009

Collaborazione professionale con Studio associato di architettura a Mestre. Lo studio
si occupa di progettazione architettonica nel campo dell’edilizia residenziale e di
ristrutturazioni edilizie.
L’attività svolta consiste nel seguire con cura gli aspetti:
- tecnico-ingegneristici (relazioni statiche di ponteggi fuori schema, relazioni di
compatibilità idraulica, analisi efficienza energetica degli edifici, relazioni statiche
linee vita,...);
- progettuali-architettonici (redazione di computi metrici e capitolati d’appalto,
progetti preliminari ed esecutivi di edifici privati residenziali,...);
- amministrativi (DIA, SCIA, Permessi di costruire, Relazioni di vincolo
paesaggistico, VINCA,...), attraverso il confronto quotidiano con le amministrazioni
competenti, le imprese e i committenti.
Unitamente alle sopra illustrate attività preliminari, la collaborazione ha ad oggetto
anche il supporto per la direzione lavori e per il coordinamento sicurezza dei
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diversi cantieri seguiti dallo Studio, effettuando all’occorrenza sopralluoghi e incontri
con le imprese esecutrici.
Aprile - Maggio 2009

Collaborazione con l’Università di Padova, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di
Costruzioni e Trasporti come tecnico incaricato del rilievo dell’agibilità di edifici
monumentali (chiese e palazzi) siti all’Aquila a seguito dell’evento sismico che ha
colpito la città.

Gennaio - Marzo 2009

Università degli Studi di Padova. Borsa di studio per lo svolgimento di attività di
ricerca sul tema “Aggiornamento di database per la qualificazione delle tipologie
esistenti di murature in pietra”.

2001 - 2006

Cooperativa Verona 83 scrl. Addetto controllo e custodia accessi presso la Fiera di
Padova.

Istruzione
Maggio 2014

Iscrizione all’albo dei Consulenti Casaclima istituito dall’Agenzia per l'Energia Alto
Adige - CasaClima sul sito www.agenziacasaclima.it.

Gennaio 2013

Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Padova.

Giugno 2009

Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Gennaio 2009

Superamento dell’Esame di Stato presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Padova.

31 Ottobre 2008

Università degli Studi di Padova. Laurea Specialistica in Ingegneria Edile, indirizzo
Recupero e Conservazione. Votazione finale 110/110 con lode. Titolo tesi:
“Valutazioni di vulnerabilità sismica e scenari di danno nel centro storico di Sulmona
(AQ)”. Lavoro svolto in collaborazione con tesisti del Politecnico di Milano e tecnici
del CNR dell’Aquila, relatore Dott. Ing. M.R. Valluzzi, correlatore Prof. Ing. C.
Modena.

13 Settembre 2006

Università degli Studi di Padova. Laurea Triennale in Ingegneria Edile. Votazione
finale 90/110. Titolo tesi: “Ingegneria sanitaria di fine Ottocento: le docce pubbliche”.
Relatore Dott. G. Mazzi, Dott. E. Svalduz.

Luglio 2001

Liceo Scientifico A. Cornaro. Diploma di maturità scientifica. Votazione finale 82/100.

Attività di formazione ed aggiornamento professionale
L’attività formativa viene svolta con regolarità e costanza non tanto per l’obbligo di legge previsto per i professionisti
iscritti all’Ordine ma per volontà ed iniziativa dell’interessato verso molteplici tematiche legate alle proprie attività
lavorative e ad interessi personali. Si riportano di seguito le principali attività formative svolte negli ultimi anni.
Dicembre 2015

Corso di formazione specifica per i lavoratori - rischio alto, come previsto
dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
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Maggio - Giugno 2015

Corso di formazione sulla direzione lavori e sicurezza cantiere nelle opere
pubbliche, seguito presso la sede la sede dell’ente di formazione Esse Ti Esse a
Padova.

Aprile 2015

Corso di formazione generale per i lavoratori, come previsto dall’Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011

Marzo - Maggio 2014

Corso di formazione Consulente Energetico CASACLIMA, seguito presso la sede
dell’Agenzia CasaClima a Bolzano. Il “Corso Consulente Energetico” rappresenta
l’ultimo livello di formazione CasaClima e porta a formare una figura professionale
che rappresenta l’Agenzia sul territorio, dotato delle competenze necessarie per
proporre le soluzioni più efficaci per il risparmio energetico, sia per le nuove
costruzioni che per il risanamento. Ottenimento dell’attestato a seguito di esame
finale.

Febbraio 2013

Corso di formazione avanzato per progettisti CASACLIMA, organizzato a Mira (Ve)
dal Network CasaClima Padova e Rovigo. Il “Corso avanzato progettisti” rappresenta
il secondo livello di formazione CasaClima e si propone di approfondire le tematiche
anticipate nel corso base. Al termine di questo viene rilasciato il diploma di esperto
CasaClima.

Marzo 2012

Corso di formazione sulla “Certificazione energetica di edifici residenziali esistenti” ai
sensi del D.M. 26/06/2009, svolto presso la sede dell’ente di formazione Esse Ti
Esse.

Novembre 2011

Corso di aggiornamento per progettisti sulle LINEE VITA, organizzato dalla
Fondazione Ingegneri di Padova. Il corso è consistito in una sessione teorica, che ha
analizzato i criteri progettuali in base alle norme UNI EN 795 e studiato diversi casi, e
una sessione pratica, con il calcolo, dimensionamento e verifica degli ancoraggi in
base alla tipologia di supporto strutturale.

Ottobre 2011

Corso di formazione base per progettisti CASACLIMA, tenutosi a Bologna. Il corso
“Costruire intelligente” (corso base progettisti) ha presentato il progetto CasaClima e
i principi di una costruzione a basso consumo energetico: fondamenti di fisica
applicata e isolamento termico, materiali e costruzioni, impiantistica.

Settembre - Gennaio 2010

Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” di cui
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV della durata di 120 ore (A. F. 2009/2010), svolto
presso la sede dell’ente di formazione Esse Ti Esse.

Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza del sistema operativo Windows (Xp, Vista, Seven) e degli applicativi Microsoft, in particolare il
pacchetto Office con i programmi Word, Excel e PowerPoint. Buon utilizzo dei principali software Adobe. Ottima
capacità di utilizzo di internet e di gestione della posta elettronica.
Conoscenza dei software di modellazione e disegno:
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Software

Modellazione
e disegno

Software
calcolo

Autocad 2d

Ottima

Autocad 3d

Buona

3ds Max

Buona

Archicad

Buona

Adobe Photoshop

Buona

Google Sketch Up

Marginale

ProCasaClima 2013

Ottima

Termolog Epix 6

Buona

Strauss

Buona

3muri

Buona

Vulnus

Buona

Lingue straniere
Comprensione

Parlato

Scritto

INGLESE

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

FRANCESE

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Capacità e competenze relazionali ed organizzative
Nel corso degli anni di studi universitari ritengo di aver raggiunto una solida preparazione di base e di aver acquisito
un buon grado di professionalità e di capacità critica.
L’esperienza conseguita dopo sei anni di lavoro continuativo presso uno studio di architettura mi ha permesso di
entrare in contatto con il mondo del lavoro, di applicare quanto appreso all’università e di imparare modalità di
gestione dei lavori e dei progetti.
L’ulteriore esperienza pluriennale all’interno di una società di servizio idrico integrato mi ha portato a maturare aspetti
legati più specificatamente alla sicurezza nei cantieri e alla gestione degli appalti pubblici, con particolari
approfondimenti alla normativa di settore.
Ritengo di aver maturato buone competenze sia nell’ambito relazionale che organizzativo, imparando a pianificare
con metodo e precisione il lavoro, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati rispettando le tempistiche e attraverso
un rapporto pienamente collaborativo con i colleghi.
Nutro grande interesse verso tematiche di approfondimento di settore, dal campo dell’analisi dell’efficienza
energetica degli edifici a quello della sicurezza dei cantieri passando per lo studio di nuove tecnologie o materiali per
l’edilizia (coibentazione, impermeabilizzazione, risanamento, …); questo interesse mi porta spesso e con costanza a
partecipare a corsi o eventi formativi.

Aspirazioni
Cerco un’opportunità di lavoro che mi consenta di crescere professionalmente, stimolandomi attraverso esperienze
di differente natura e complessità rispetto alle attuali. Desidero confrontarmi con una realtà nuova, possibilmente
ampia e strutturata, a gestione aziendale, societaria o professionale, in cui poter fornire il mio supporto e coltivare
una maggiore specializzazione nei settori in cui fino ad ora ho avuto la possibilità di misurarmi.
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Interessi personali
Sono interessato a tutte le diverse forme di arte: pittura, scultura e naturalmente architettura, per la quale spesso
amo viaggiare anche all’estero. Pratico sport, sia estivi che invernali.

Disponibilità
Garantisco massimo dinamismo e flessibilità, sono disponibile per trattare forme di lavoro di tipo full-time, part-time,
consulenza esterna o collaborazione occasionale. Disponibile anche per brevi soggiorni all’estero e per trasferte.

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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