CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo Studio
Telefono

GIANPAOLO ANSELMI
VIA ROMA 43 – 33018 TARVISIO (UD)

0428/41081 cell 328/7957448

E-mail / Pec

anselmi.gp@libero.it

Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
20/05/1966 - UDINE

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI

SEZ. A settore A-B-C

INGEGNERI

gianpaolo.anselmi@ingpec.eu

Ordine della provincia di Udine al n. 1706 dal 10/02/1994

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 1980 a 1985
Da 1985 a 1987 e
da 1987 a 1993
1997
2013

Principali corsi e seminari di
aggiornamento professionale

Liceo scientifico “L. Magrini” di Tarvisio (UD)
Università degli studi di Udine, facoltà di ingegneria (biennio)
Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria (laurea)
Corso per Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs 494/96.
Corso di aggiornamento per Coordinatori sicurezza cantieri temporanei e mobili
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09
- 2018, provider: Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Inarcassa
 LEED®: Progetto Sostenibile
 BIM FUNDAMENTALS
 Sicurezza degli edifici scolastici
- 2017, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
IL CODICE APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO L’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria secondo il D. Lgs. 50/2016 e le L. G. ANAC
- 2017, provider: Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Inarcassa
 I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità Nazionali Ed Internazionali
 CAM – Criteri ambientali minimi
- 2016, provider: Gruppo Euroconference SPA
I Nuovi Contratti Pubblici
- 2016, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
Convivere con terremoti, frane e alluvioni in Friuli: il supporto di geologia, geotecnica e
idraulica
- 2016, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento sismico con nuove tecnologie green
mediante sistemi Frp E Frcm: (materiali, ricerca universitaria e casi di studio)
- 2015, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
Il ruolo dell’ingegnere nella realizzazione delle opere di difesa dai dissesti idrogeologici
- 2015, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dopo l’emanazione delle
linee guida Anac
- 2015, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 2014, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
MODELLI SEMPLIFICATI PER PSC-POS-PSS-FASCICOLO. Quali novità per imprese,
coordinatori, committenti, organi di controllo
- 2014, provider: Ordine degli Ingegneri di Udine
COSTRUIRE AL TEMPO DEL PATTO DI STABILITA'

ESPERIENZA LAVORATIVA
1991-1994
1993-1994
1994

Consigliere e Amministratore delegato Alpe Service SRL
Prima esperienza lavorativa come Ingegnere: collaboratore presso lo Studio Ing.
D’Orlando e Associati di Udine
Inizio attività come libero professionista singolo, dal 1994 svolgo attività di progettazione,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori,
collaudi e prestazioni accessorie tanto per committenti privati che pubblici.
Le principali categorie di intervento sono: EDILIZIA, STRUTTURE, IMPIANTI,
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, IDRALULICA, PAESAGGIO ED AMBIENTE
I principali committenti sono stati, nel settore pubblico:
Comando Militare – Base logistico addestrativa Tarvisio (UD), Comune Codroipo (UD),
Comune di Malborghetto Valbruna (UD), Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Valcanale (UD), Comune di Pontebba (UD), Comune di Rigolato (UD),Comune di
San Dorligo della Valle (TS), Comune di Tarvisio (UD), Co.Pro.Tur, Agenzia Regionale
Turismo FVG (UD), Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie (UD), Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane (UD), Policlinico Universitario a gestione diretta – Università degli studi
di Udine, Promo Turismo FVG ex Promotur SPA, Protezione Civile della Regione FVG,
Provincia di Udine.
Nel settore privato si citano solo alcuni dei committenti più significativi, omettendo, per
riservatezza, di indicare le persone fisiche (edifici di civile abitazione):
Arm Engineering SRL (PD), SERFER SRL (MI), DiemmeLegno SNC (UD), Base Production SRL
(MI), SNAM Rete Gas, Gesti Project srl (UD), Golf Senza Confini Srl (UD), Alpe Service Srl
(UD), Josef Wiegand GmbH & Co. KG (Germania), Alpe Service SRL (Tarvisio UD), Kopac
s.a.s. di Kopac Sonia (Tarvisio UD), Kra.Mo. s.r.l. di R. S. (Tarvisio UD), Timeout di S. R. & C.
S.a.s. (Tarvisio UD)

INCARICHI ISTITUZIONALI
1994-1997
DAL 1999
DAL 2008
2014-2016
2017

Membro Commissione Ambiente dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Membro della Commissione edilizia del Comune di Tarvisio
Membro della Commissione edilizia del Comune di Malborghetto-Valbruna
Membro del Consiglio di Amministrazione di CARNIACQUE SPA
Componente Consiglio di Disciplina Ordine Territoriale degli Ingegneri DI UDINE

INCARICHI ACCADEMICI
2014

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Membro della Commissione Giudicatrice per il Concorso di idee per la “Valorizzazione
della prua della Nave Elettra di Guglielmo Marconi,” promosso dall’Associazione Vitale
Onlus presso l’Università di Trieste
Lo studio professionale che ho avviato nel 1994, ha raggiunto, nel periodo di massima
espansione, la dimensione di 3 dipendenti e 3 collaboratori esterni su base annua, oltre al
sottoscritto: posso vantare una spiccata tendenza alla leadership ed una buona capacità
di coordinare i miei collaboratori, affinché rendano al massimo lavorando in squadra,
anche in momenti di forte pressione.
Attualmente lo studio conta 2 dipendenti: uno laureato in architettura n.o. (GIOVANE
PROFESSONISTA, abilitato all’esercizio della professione dal 2018) ed uno laureato in
scienze politiche (v.o.).

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

TEDESCO

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

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

BUONA
BUONA
BUONA
INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Oltre ad aver acquisito le competenze tecniche specifiche con l’aggiornamento continuo e
gli anni di esperienza professionale, ho una buona capacità di risoluzione dei problemi ed
un forte senso pratico.
Sin dai tempi dell’università ho rivestito incarichi di responsabilità: sono stato ad esempio
consigliere e amministratore delegato di una S.R.L. operante nel settore turistico (agenzie
viaggi, gestione di una struttura alberghiera, punti informativi sulla rete autostradale e
uffici cambiavalute).
In seguito ho ricoperto, per due mandati, il ruolo di consigliere di amministrazione del
Consorzio Servizi Turistici del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo.
Di recente (dal 2014 al 2016) sono stato membro del consiglio di amministrazione di
Carniacque spa, gestore del servizio idrico integrato nell’ambito della Carnia, Canale del
Ferro e Valcanale.
Ad oggi, oltre ad esercitare la libera professione di ingegnere, svolgo attività di
volontariato come consigliere dell’ASD Tennis Tarvisio, occupandomi, tra l’altro, di un
torneo ITF internazionale (con richieste di contributi, rendicontazioni, organizzazione
generale e gestione del team di volontari ecc. ) e del settore giovanile (che conta ad oggi
una cinquantina di allievi iscritti). Spirito di iniziativa, capacità organizzative e forte
motivazione mi contraddistinguono anche in questa attività, come nell’ambito
professionale.
-a) Calcolo Strutturale: Algor, Civilsoft, SuperSap, Eng, Infostru, WinSolai, WinWall, Muri
di sostegno, Max 90
-b) Grafica: Autocad
-c) Word Processor: Microsoft Word
-d) Sistemi operativi: Windows 7, Windows XP
-e) Contabilità dei lavori: Concant (Contabilità cantieri), Suite Mosaico Digicorp
-f) Progettazione impiantistica: Modul 5 (dimensionamento impianti termici), Stima 10
(calcolo dispersioni D.Lgvo 192/05)
Appassionato di tennis, ciclismo, musica, enologia e gastronomia. Suono in un gruppo dai
tempi del liceo, con gli amici di allora, condividendo interessi e passioni: ritengo di essere
persona affidabile e sincera. Mi impegno sempre al massimo in ciò che faccio, dallo sport
agli hobbies e, in special modo, nel lavoro. Amo viaggiare e leggere.
Sono il padre orgoglioso di un ragazzino nato nel 2009, cui insegno, con la determinazione
che mi contraddistingue, impegno ed onestà.

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm.
Tarvisio, 8 gennaio 2019

