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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome SECCI, Giampierluigi 

Indirizzo 8, Via Boiardo, 09047, Cagliari, Italia 

Telefono Fisso: 070531687 – Cell.: 3471255232 

Fax 070531687 

E-mail gpierluigi.secci@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14, Marzo, 1970 

Codice Fiscale SCCGPR70C14B354V 

Partita Iva 02916130921 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 

• Date (da – a)  Dal 08/06/2015 al 30/11/2015 

•Società/Ente/Organizzazione  Methe Srl 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Docente 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente Informatica di base. Lezioni il Lunedi, Martedì e Mercoledì orario 9.00 – 14.00. 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Pacchetto Microsoft Office Word Base (1 modulo), Excel Base (1 moduli), Access Base (3 
moduli), Excel Avanzato (3 moduli), Access avanzato (2 modulo) distribuiti in moduli da moduli 
da 15 ore. Totale 150 ore. 

 

• Date (da – a)  Dal 22/03/2015 al 31/07/2015 

•Società/Ente/Organizzazione  Methe   Srl 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Docente 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente Informatica di base 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Pacchetto Microsoft Office Word Base (1 modulo), Excel Base (2 moduli), Access Base (1 
modulo), Word Avanzato (2 moduli), Excel Avanzato (due moduli), Access avanzato (1 modulo) 
distribuiti in moduli da moduli da 15 ore. Totale 135 ore. 

 

• Date (da – a)  Dal  13/10/2014 - al 29/12/2014 

•Committente  Dott. Marroccu Roberto 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Direzione Lavori 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Conferimento incarico  

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Opere interne, Direttore Lavori, immobile Via Bargagia Cagliari 
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• Date (da – a)  Dal 30 Settembre 2013 al 09 Ottobre 2013 

•Società/Ente/Organizzazione  Ifras spa  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Docente 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente Informatica di base 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Pacchetto Microsoft Office, ITC, internet e posta elettronica base 90 ore +  Pacchetto Microsoft 
Office avanzato 50 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 4 Settembre 2013 al 25 settembre 2013 

•Società/Ente/Organizzazione  Ifras spa  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Docente 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente Informatica di base 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Pacchetto Microsoft Office, ITC, internet e posta elettronica base 90 ore +  Pacchetto Microsoft 
Office avanzato 90 ore 

 

• Date (da – a)  Dal  26/08/2013 - al 18/02/2014 

•Committente  Brandas Silvia 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Direzione Lavori 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Conferimento incarico  

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Direttore Lavori, immobile Via Barone Rossi Cagliari 

 

• Date (da – a)  Dal Novembre -2011 a oggi 

•Società/Ente/Organizzazione  Istituto Europeo del Design  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Docente 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente 3D Studio Max 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 3Dsutdio Max per per l’architettura e design. Media Design. Product Design. 

 

• Date (da – a)  Dal Maggio-2012 ad oggi 

•Società/Ente/Organizzazione  IFOLD  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Docente CAD 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente CAD 3D. 3Dstudio Max -  Corsi da un minimo di 50 ore fino a 120 ore. 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Autocad 3D con particolare riferimento alla modellazione solida. Introduzione a 3Dsutdio Max 
per l’architettura, inserimenti fotografici, texturing, interazione 3Dstudio max – Autocad – 
Photoshop. 

 

• Date (da – a)  Dal 8/8/2012 - al 31/12/2013 

•Committente  Dott. Ing. Lorenzo Tanda Via Leo Cagliari 

• Livello e caratteristiche del ruolo  CSE 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Conferimento incarico CSE 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, immobile Via Leo Cagliari 

 

• Date (da – a)  Dal 8/8/2012 - al 31/12/2013 

•Committente  Dott. Ing. Lorenzo Tanda Via Leo Cagliari 

• Livello e caratteristiche del ruolo  CSE 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Conferimento incarico CSE 
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• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, immobile Via Leo Cagliari 

  

• Date (da – a)  Dal 31/10/2012 - al 21/03/2013 

•Committente  Nemesis Data 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Relazione paesaggistica e studio tridimensionale intervento 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Conferimento incarico  

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Relazione paesaggistica, studio tridimensionale dell'intervento, inserimenti fotografici post 
intervento. Immobile in Arzachena Villaggio i Galeoni 

 

 

• Date (da – a)  Dal 11/10/2012 - al 27/05/2013 

•Committente  Sig. Fabrizio Secci 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Progettista e direttore dei lavori 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Conferimento incarico  

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Progettista e direttore dei lavori, immobile Via Carpaccio Cagliari 

Docfa variazione 

 

 

• Date (da – a)  Settembre-2011 

•Società/Ente/Organizzazione  Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Ambrogio Atzeni  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Collaborazione 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Collaborazione stesura relazione paesaggistica, progettuale e rendering inserimento fotografico 
per la realizzazione di un Piano Casa in località S. Margherita di Pula. 

 

• Date (da – a)  Dal 21-Giugno-2011 al 28 21-Giugno-2011 

•Società/Ente/Organizzazione  Insight S.r.l.  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Insight S.r.l. 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente CAD 3D. Corso professionale da 30 ore. Numero 6 incontri da 5 ore. 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Lezioni Autocad 3D con particolare riferimento alla modellazione solida. Introduzione a 3Dsutdio 
Max per l’architettura, inserimenti fotografici, texturing, interazione 3Dstudio max – Autocad – 
Photoshop. 

 

• Date (da – a)  Dal 01 Giugno 2011 al 06 Ottobre 2011 

•Società/Ente/Organizzazione  CPE Leonardo  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Centro Professionale Leonardo 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente CAD telecomunicazioni. Corso professionale da 20 ore. 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Disegno Impianti di Telecomunicazioni, con l’uso di strumenti CAD. Rilievo e restituzione con 
l’uso di disto laser. 

 

• Date (da – a)  Dal 14 Aprile 2011 al 27/05/2011 

•Società/Ente/Organizzazione  CPE Leonardo 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Centro Professionale Leonardo 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Docente CAD Elettrico. Corso professionale da 20 ore. 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Disegno Impianti elettrici, con l’uso di strumenti CAD.  
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• Date (da – a)  Dal 28/02/2011 - al 15/04/2012 

•Committente  Reggiani Maria Virginia 

• Livello e caratteristiche del ruolo  CSE 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Conferimento incarico CSE 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, immobile Via Canonico Sanna Baunei (OG) 

 

• Date (da – a)  Da  febbraio/2010 a giugno/2011 

•Società/Ente/Organizzazione  Succa Sergio Company 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Responsabile Lavori – Progettista – Coordinatore per la Sicurezza 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Prestazione professionale di ingegneria. 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Progettazione, direzione lavori, CSE. 

Docfa   

 

• Date (da – a)  Dal 17 novembre 2009 a Gennaio 2010 

•Società/Ente/Organizzazione  Istituto Tecnico per Geometri O. Bacaredda 

 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Lezioni Autocad 3D e GIS. 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 A progetto 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 10 incontri relativi alla spiegazione delle principali funzioni 3D in Autocad e 5 incontri relativi alla 
spiegazione delle funzionalità GIS in ArcGis. 

 

• Date (da – a)  Dal agosto 2007 a Marzo 2010 

•Società/Ente/Organizzazione  Studio tecnico di Ingegneria Ing. Giovanni Perfetto 

 

• Livello e caratteristiche del ruolo  Esperto in elaborazioni cartografiche e GIS, CAD, Hardware e Software. 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Collaborazione nella realizzazione progetti CAD/GIS nell’ambito degli adeguamenti dei quali 
alcuni ancora in corso dei PUC al PPR (Capoterra, Buggerru,Galtellì, Irgoli, Elmas). 
Adeguamento PUC (San Gavino). PUL (Olbia). PUL Unione Comuni (Buggerru-Gonnesa-Arbus-
Fluminimaggiore). Realizzazione reti lan, installazione software. 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2008 ad oggi 

•Società/Ente/Organizzazione  Tribunale di Cagliari  

• Livello e caratteristiche del ruolo  CTU 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 CTU 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Stima immobili, attraverso rilievi, ricerche catastali ed interpretazione atti d’ufficio. 

 

• Date (da – a)  2008 

•Società/Ente/Organizzazione  RP Sarda 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D, rendering ed inserimento fotografico per valutazione degli impatti ambientali di 
impianto di bypass, una cisterna, una pensilina (SARAS) 
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• Date (da – a)  2008 ad oggi 

•Società/Ente/Organizzazione  Studio Tecnico Arch. Gianluca Pignataro 

 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D e Rendering di un ambiente interno e prospetti di una unità abitativa 

 

 

• Date (da – a)  2008 

•Società/Ente/Organizzazione  RP Sarda 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D, rendering ed inserimento fotografico per valutazione degli impatti ambientali di 
impianto di bypass, una cisterna, una pensilina (SARAS) 

 

• Date (da – a)  2007/2008 

•Società/Ente/Organizzazione  Società GLISBO’ 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D e rendering tiscali point 3D 

 

• Date (da – a)  2007 

•Società/Ente/Organizzazione  Giugnini Associati 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Realizzazione Materiale pubbilictario – Planimetrie 3D (AUCHAN) 

 

• Date (da – a)  2007 

•Società/Ente/Organizzazione  Studio Tecnico di Ingengeria  Società Monte Concali 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D Rendering e inserimento fotografico di villette per valutazioni ambientali 

 

• Date (da – a)  2007 

•Società/Ente/Organizzazione  TST Engineering 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Animazione 3D Rendering e creazione video 3D 

 

• Date (da – a)  2007 

•Società/Ente/Organizzazione  RP Sarda 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del  Collaborazione 
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medesimo 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D, rendering ed inserimento fotografico per valutazione degli impatti ambientali di 
scale e pensilina coperta sala mensa. Realizzazione interni uffici laboratorio chimico.(SARAS) 

 

• Date (da – a)  2006 

•Società/Ente/Organizzazione  RP Sarda 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D, rendering ed inserimento fotografico per valutazione degli impatti ambientali di 
un complesso di edifici (SARAS) 

 

• Date (da – a)  2006 

•Società/Ente/Organizzazione  RP Sarda 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D, rendering ed inserimento fotografico per valutazione degli impatti ambientali di 
un laboratorio chimico (SARAS) 

 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 31/12/2013 

•Società/Ente/Organizzazione  CoopAnteros  

• Livello e caratteristiche del ruolo  Centro di Prima Accoglienza (CPA) 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Operatore CPA. 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Operatore CPA. 

 

• Date (da – a)  2005 

•Società/Ente/Organizzazione  Tiscali SPA 

• Livello e caratteristiche del ruolo  3D developer 

• Tipo di contratto e oggetto del 
medesimo 

 Collaborazione 

• Dettagliata descrizione delle attività 
svolte 

 Modellazione 3D e Animazione video Tridimensionale di albero 3D 

 

TITOLI 
ai fini della valutazione dei titoli vari ulteriori  

 

 

• TITOLO  PATENTE EUROPEA ECDL EXPERT 

•DETTAGLIO  LIVELLO EXPERT - Skill Card Nuova ECDL n.1204558 - il 23-02-2015. 

 

• TITOLO  PATENTE EUROPEA ECDL ADVANCED 

•DETTAGLIO  LIVELLO ADVANCED - Skill Card Nuova ECDL n.1204558 - esame word advanced sostenuto il 
24-11-2014, Access advanced il 15-12-2014, Excel advanced il 23-02-2015. 

 

• TITOLO  ATTESTATO CORSO ADEGUAMENTO CONTENUTI MINIMI DELL'ALLEGATO XIV DEL 
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA 40 ORE 

•DETTAGLIO  Attestato di frequenza - corso adeguamento contenuti minimi dell'allegato xiv del testo unico 
della sicurezza 40 ore. Cagliari 13/19/20/26/27-10-2012 e 10-11-2012 

 

• TITOLO  PARTECIPAZIONE GIORNATA STUDIO STIMATRIX - LE BASI SCIENTIFICHE DELLA 
VALUTAZINE IMMOBILLIARE STANDARD 

•DETTAGLIO  Le basi scientifiche della valutazione immobiliare standard - Cagliari 28/02/2012 
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• TITOLO  ATTESTATO CORSO ADEGUAMENTO CONTENUTI MINIMI DELL'ALLEGATO XIV DEL 
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA 8 ORE 

•DETTAGLIO  Attestato di frequenza e verifica apprendimento - corso adeguamento contenuti minimi 
dell'allegato xiv del testo unico della sicurezza - fascicolo dell'opera - 8 ore. Cagliari 16-12-2011 

 

• TITOLO  AUTOCAD 2012 CERTIFIED ASSOCIATE - 27-OTTOBRE - 2011 - NUMERO CERT. 00180016 

•DETTAGLIO 

 

 Certificazione Autocad 2012 Associate 

 

• TITOLO  ATTESTATO CORSO ADEGUAMENTO CONTENUTI MINIMI DELL'ALLEGATO XIV DEL 
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA 10 ORE 

•DETTAGLIO  Attestato di frequenza e verifica apprendimento - corso adeguamento contenuti minimi 
dell'allegato xiv del testo unico della sicurezza 10 ore. Cagliari 05-10-2011 

 

• TITOLO  TECNICO PER IL RECUPERO DELL’EDILIZIA STORICA MEDIANTE L’UTILIZZO DI 
TECNOLOGIE GIS 

•DETTAGLIO  Corso GIS 1000 ore- Materie:Gis, Pianificazine Territoriale, Restauro Architettonico, Statica 
strutturale, Diagnostica strutturale, Gestione ambientale, Informatica di base, sicurezza e 
prevenzione – CRFP – Centro Regionale Formazione Professionale 

 

 

• TITOLO  Attestato di frequenza al corso di 90 ore 

•DETTAGLIO  Corso di Inglese (90 ore) presso l’Interantional English Centre - lingua Inglese parlata e scritta al 
livello Elementary 

 

• TITOLO  Ordine degli Ingegneri di Cagliari, Corso prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84 

•DETTAGLIO  Corso di specializzazione in Prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84 - Iscrizione nelle liste 
dei professionisti abilitati ai sensi della L.818/84 presso il Ministero dell’Interno 

 

• TITOLO  Attestato di equipollenza ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 494/96 ( corso 120 ore) 

•DETTAGLIO  Corso D. Lgs. 494/96 presso l’università di Cagliari 

 

• TITOLO  Diploma Laurea in Ingegneria civile edile con orientamento architettonico e urbanistico 

•DETTAGLIO  Tecnica Urbanistica, Tecnica delle costruzioni, Idraulica, Architettura delle grandi strutture, 
Composizione architettonica, Organizzazione del cantiere, Restauro 

 

• TITOLO  PATENTE EUROPEA ECDL  

•DETTAGLIO  LIVELLO CORE - Skill Card n. IT - 346657 - conseguita il 01/10/2001  

 

• TITOLO  Diploma di Geometra 

•DETTAGLIO  Materie principali: Topografia, Costruzioni, Economia, Estimo, Tecnologia delle Costruzioni, 
Diritto, Agronomia 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 
ai fini della valutazione dei titoli vari ulteriori  

 

• TITOLO  Percorsi di legno – seminario del 21-01-2015 

•DETTAGLIO  Materie principali: legno ed edilizia 

 

• TITOLO  Corso 3dstudio max presso l’Associazione per L’Architettura “MIGHT” 

•DETTAGLIO  Corso base 20 ore sul software di grafica tridimensionale 3d studio max  

 

Si autorizza l'utilizzo dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 
CAGLIARI LI, 14-07-2015 

 
FIRMA 

Giampierluigi Secci 
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