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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFORMAZIONI PERSONALI 

 Nome SELLI GIOVANNI 

 Indirizzo Via della Resistenza, 8 

 Telefono 0742 730197 – 333 7594663

 Fax 0742 730197 

 E-mail giovanni.selli@gmail.com

 PEC giovanni.selli@ingpec-

 Nazionalità ITALIANA 

 Data di nascita 10/03/1960 

DA LUGLIO 1991 AD OGGI - LIBERO PROFESSIONISTA con Studio in Cannara (PG):

 SETTORI DI COMPETENZA;  

  Progettazione strutturale, architettonica ed urbanistica, 

  Direzione dei lavori 

  Coordinamento di sicurezza 

  Rilievo topografico e di dettaglio 

  Coordinamento di sicurezza 

  Consulenze e perizie tecniche 

 INCARICHI SIGNIFICATIVI;  

• Consolidamento e restauro dell’ex-convento del Terz’ordine Francescano di Cannara;

• Consolidamento e rifunzionalizzazione dell’ex-Ospedale di Cannara;

• Progettazione preliminare e definitiva della ex Fabbrica Preziotti ai fini della 

riconversione a Museo della Città di Cannara (in collaborazione con Arch. Ginepri)

• Consolidamento e restauro della Chiesa di San Bartolomeo di 

• Consolidamento statico e miglioramento sismico del Palazzo Feltri di Cannara;

• Consolidamento e rifunzionalizzazione della sede Municipale del Comune di 

Castelvecchio Calvisio (AQ); 

• Interventi di restauro e miglioramento sismico di Palazzo De Ma

Gentileschi e Palazzo Mariani (Aggregato di Piazza Chiarino)

• Riparazione danni e miglioramento sismico dell’aggregato CVC 1.16 nel Comune di 

Castelvecchio Calvisio; 

• Rifunzionalizzazione con adeguamento sismico per la realizzazion

polifunzionale dell’AVIS Cannara; 

• Sostituzione edilizia di un aggregato in Centro Storico a L’Aquila (Via Sinizzo);

• Rilievo delle volte crollate all’interno della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi 

finalizzato alla restituzione piana per la ricostruzione ed il riposizionamento degli 

affreschi; 

• Riparazione danni e miglioramento sismico di edifici pubblici e privati nel contesto del 

recupero post simico in Umbria e Marche (sisma 

Assisi, Bevagna, Cannara, Foligno, GualdoTadino, Montefalco, Nocera Umbra, Perugia 

e Spello; 

• Riparazione danni e miglioramento sismico di edifici pubblici e privati nel contesto del 

recupero post simico in Abruzzo (sisma 2009) – Interventi ancora in corso nei Comuni 

di L'Aquila, Castelvecchio Calvisio, Pizzoli, Calascio;
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con Studio in Cannara (PG):  

Progettazione strutturale, architettonica ed urbanistica,  

convento del Terz’ordine Francescano di Cannara; 

Ospedale di Cannara; 

Progettazione preliminare e definitiva della ex Fabbrica Preziotti ai fini della 

(in collaborazione con Arch. Ginepri); 

Consolidamento e restauro della Chiesa di San Bartolomeo di Montefalco; 

Consolidamento statico e miglioramento sismico del Palazzo Feltri di Cannara; 

Consolidamento e rifunzionalizzazione della sede Municipale del Comune di 

Interventi di restauro e miglioramento sismico di Palazzo De Marchis, Palazzo 

Gentileschi e Palazzo Mariani (Aggregato di Piazza Chiarino) a L’Aquila; 

Riparazione danni e miglioramento sismico dell’aggregato CVC 1.16 nel Comune di 

Rifunzionalizzazione con adeguamento sismico per la realizzazione dell’aggregato 

Sostituzione edilizia di un aggregato in Centro Storico a L’Aquila (Via Sinizzo); 

Rilievo delle volte crollate all’interno della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi 

piana per la ricostruzione ed il riposizionamento degli 

Riparazione danni e miglioramento sismico di edifici pubblici e privati nel contesto del 

 1997) – Interventi nei Comuni di 

nara, Foligno, GualdoTadino, Montefalco, Nocera Umbra, Perugia 

Riparazione danni e miglioramento sismico di edifici pubblici e privati nel contesto del 

Interventi ancora in corso nei Comuni 

la, Castelvecchio Calvisio, Pizzoli, Calascio; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studi 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

• Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Riparazione danni e miglioramento sismico di edifici pubblici e privati nel contesto del 
recupero post simico in Umbria (sisma 2016) – Interventi in corso nei Comuni di 

Bevagna, Cannara, Spoleto; 

• Verifiche di Vulnerabilità sismica della Scuola Media Statale di Cannara e della Sede 

Municipale del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) 

• Operazioni di verifica e controllo, ai sensi del p.to C8.3 delle NTC 2008, delle Verifiche 

effettuate sulla Palazzina Pelliccioli (ex sede AUSL) e sulla Sede Comunale di Bastia 

Umbra; 

• Progettazione definitiva della “Nuova Scuola in Piazzale dello Sport – Cava dei Selci” 

nel Comune di Marino (RM) 

 

DA OTTOBRE 1991 A GIUGNO 1997 – INSEGNAMENTO PART TIME 

Insegnante presso Istituti Tecnici Umbri - materie tecniche, scientifiche  e matematiche. 

  

DA LUGLIO 1979 A LUGLIO 1991 – COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 

Impegnato in collaborazioni professionali continuative con studi Tecnici di Cannara e Bastia 

Umbra volte al rilievo topografico ed urbanistico,alla restituzione grafica, alla preventivazione 

ed alla contabilizzazione di opere edili. 

 

DAL 1976  AL 1988 

Attività lavorativa autonoma part time in ambito musicale e collaborazione nella realizzazione di 

impianti termoidraulici ed elettrici. 

 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE (VECCHIO ORDINAMENTO)  conseguita il 09/04/1991 

presso l’Università per gli Studi “La Sapienza” di Roma con votazione 110/110; Tesi magistrale 

su “Analisi di un pendio in frana – La frana Ivancich nel Comune di Assisi – Ipotesi di 

stabilizzazione con dreni profondi sub-orizzontali”. Relatore Prof. Ing. Giovanni Calabresi. 

 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Perugia dal 30/07/1991 con il 

n°1097  - Sezione A – Civile, Industriale, Trasporti 

 

DIPLOMA DI GEOMETRA  conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

“R. Bonghi” di Assisi con votazione 54/60 

 

ABILITAZIONE AL RUOLO DI COORDINATORE PERLA SICUREZZA  in fase di progettazione 

e di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili ai sensi delD.Lgs 81/2008 (ex 494/96) con 

corso presso la Scuola Edile di Perugia, costantemente aggiornato e rinnovato. 
 
 

 

• Capacità di intermediazione e di gestione nel campo dell’edilizia civile,  
 

• Capacità di relazione e di sintesi nell’applicazione operativa di conoscenze tecnico-

scientifiche nei settori di competenza 
 

• Consulenze tecniche di parte e di ufficio in procedimenti civili,  
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MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
Competenze non precedentemente 

indicate 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ITALIANA 
 

INGLESE (livello B1 – Letto, parlato scritto) 

 

 

 

 
Consigliere ed amministratore dell’AVIS Comunale Cannara dal 1999 e Presidente 

dell’Associazione negli anni 2005-2008 – L’Associazione ha oltre 200 Soci volontari ed è rivolta 

alla promozione della Donazione di Sangue, sostenere e tutelare il diritto alla salute, 

promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria, promuovere lo sviluppo del volontariato e 

dell’associazionismo. 

Cofondatore, Consigliere ed amministratore della ProAVIS Cannara dal 2002 – 

L’Associazione, “non a fini di lucro” del Terzo settore, ha oltre 150 Soci volontari ed è rivolta 

alla raccolta fondi per fini solidaristici, promuovere iniziative di promozione culturale, 

promuovere eventi improntati alla ricerca di contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni e 

donazioni da devolvere per fini sociali e sanitari. 

 
Come  sopra 

 

 

 

 

  
Ottima conoscenza di grafica CAD 2D, 3D e BIM, Pacchetto Office, Programmi di calcolo 

strutturale e di elaborazione dati, Programmi di contabilità edile, Tabelle millesimali, Programmi 

gestionali, manutenzione software e di rete. 

 
Collaboratore e socio del Concerto musicale ”F. Morlacchi” e dell’Associazione “Concentus 

Vocalis”, entrambe di Cannara  

 
VERIFICHE DI AGIBILITÀ DI IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI conseguente 

alle esperienze ed alle conoscenze maturale nell’attività professionale e rese disponibili in 

occasione degli eventi sismici in Umbria e Marche 1997, Abruzzo 2009 e Centro Itaia 2016, 

fornendo servizi di volontariato per la Protezione Civile. 

 
PATENTE A E B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali". Il presente CV è stato redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Cannara, gennaio 2021 


