FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIOVANNI MANCA
N° 5 VIA CALABRIA 67051 AVEZZANO (AQ) ITALIA
0863/472537 cell 335/8120696

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gmanca56@gmail.com
italiana
04 APRILE 1956

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

Zuccherificio di Avezzano - S.A.Z.A - SO.ME.SA.-NU.SA.M.(1978 -1985)
- Assistenza e D.L. relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di depurazione delle acque provenienti dai cicli di lavorazione;
- Assistenza e D.L. sistemazione dei piazzali esterni;
- Assistenza e D.L. sistemazione delle reti fognanti interne allo stabilimento;
- Assistenza e D.L. per rifacimento tetti degli stabilimenti;
- Assistenza e D.L. rifacimento di un tratto di strada 2 (Fucino);
- Progetto per il rifacimento della palazzina custode, per la vasca di
contenimento di una pesa a ponte della portata di 450 q.li;
- D.L. e contabilità per il lavori di sbancamento operato da ditte esterne relativi
allo svuotamento di vasche di decantazione;
- D.L. e contabilità lavori relativi al rifacimento dei piazzali per lo scarico delle
bietole (Avezzano-Fucino-Cappelle e Scurcola);
- D.L. e contabilità lavori per il rifacimento dei piazzali in asfalto, in mattoni per
le polpe esauste a selci per gli spazi manovra riservati ai mezzi agricoli.
Zuccherificio di Celano ( NU.SA.M. S.p.A.)
(1986)
Assistenza ai lavori di ristrutturazione dello stabilimento e contabilità lavori
relativi a:
- ristrutturazione di casa zuccheri e relativo magazzino;
- realizzazione di un basamento per una turbina per la centrale elettrica;
- posizionamento di un forno dell'altezza di mt.36;
- nuove costruzioni come:
struttura in acciaio latte calce - silos in c.a.- lavaggio bietole - pressatura polpescarico bietole - ampliamento centrale elettrica - basamenti per nastri
trasportatori ecc.
GE.CAR. s.r.l. Prosciuttificio in Magliano dei Marsi.
(1987)
- Assistenza e contabilità lavori relativi al completamento dello stabilimento:
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impianti - pavimentazioni industriali - celle frigorifere - sale lavorazione
officina meccanica - sala macchine- c.t. e c.e.- piazzali - abitazioni ed
uffici- illuminazioni piazzali ;
- richieste di autorizzazioni sanitarie;
- adeguamento alle normative CEE;
- richiesta di finanziamento legge 64;
- richiesta del certificato prevenzione incendi ecc.
TIRRENA E NUOVA TIRRENA (settore immobiliare)
(1990- 1992-1995-2010)
Accatastamenti, riconfinamenti e frazionamenti, per alcune loro proprietà di cui
una sita in Carsoli ex tenimento Cangemi, compresa la sede centrale di via dei
Massimi in Roma.
EDILGIDI (ROMA)
(1994)
Assistenza ai lavori relativi al dimensionamento realizzazione e posa in opera
di un impianto di depurazione per scarichi civili (150 abitanti circa) provenienti
dalla lottizzazione di fosso petroso ad Anguillara.
COMUNE DI AVEZZANO
(1996)
Incarico per la progettazione dei lavori di urbanizzazione primaria nelle frazioni
di Castenuovo, San Pelino, Paterno, Antrosano e Cese e della progettazione
della piazza di Cese.
Ha collaborato nella redazione del progetto relativo all'incarico per la
ristrutturazione dell'edificio scolastico in via G.Fontana con annessa
sistemazione esterna e previsioni di progetto per l'ampliamento della scuola
media E.Fermi; realizzazione di due nuove palestre per le scuole medie Fermi
e Corradini e realizzazione del locale mensa per la scuola elementare
G.Mazzini
COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI
(1996)
Ha redatto una proposta e delle ricerche per la realizzazione di Piani di
Recupero (L.179/'92) nell'ambito del territorio comunale.
COMUNE DI AVEZZANO
(2011)
Incarico per la D.L. dei lavori di realizzazione pista ciclabile del Comune di
Avezzano
Ha collaborato nella redazione del progetto relativo all'incarico per la
ristrutturazione dell'edificio scolastico in via G.Fontana con annessa
sistemazione esterna e previsioni di progetto per l'ampliamento della scuola
media E.Fermi; realizzazione di due nuove palestre per le scuole medie Fermi
e Corradini e realizzazione del locale mensa per la scuola elementare
G.Mazzini
Sono stati inoltre assolti per conto di altre società come OR.VE.AL.- SuperalSuperalT- (Avezzano Carsoli e Roseto)-Carsoli2-Sime (centro Commerciale e
supermercato Portici)-G&G
(supermercati in Avezzano Scurcola e
Capistrello)-Gemasco(proposta di stallopoli per 6.500 capi di bestiame)Ingrosso carni Gentile (lavorazione e trasformazione carni in Avezzano) Antinum(Morino)-Gemasco(lottizzazione in Avezzano), COOP, MM COOP e
IPERCOOP, affiliati EUROSPIN ecc. i seguenti incarichi:
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- richieste di autorizzazioni sanitarie
- certificazione Vigili del Fuoco
- accatastamenti
- richiesta licenze commerciali ecc.
- agibilità
Per i privati il sottoscritto ha assolti i seguenti incarichi:
- progettazione di costruzioni civili
- arredamento di bar - ristoranti - negozi di abbigliamento ecc.
- proposte e progettazioni per impianti sportivi
- richieste di autorizzazioni sanitarie ecc.
- progetti per centri turistici
- consulenza e direttive per installazione, manutenzione impianti di
depurazione, smaltimento rifiuti, inquinamento acustico.
- condoni edilzi l. 47/85 e successivi 1994 e 2003.

COMUNE DI AVEZZANO
(1993-1994)
Tecnico designato per la commissione Commercio e per Commissione
d'esame (concorso).
Tecnico di fiducia della Confesercenti per i quali ha depositato presso il
Comune di Avezzano una proposta per il rifacimento della piazza del mercato.
COMUNE DI AVEZZANO
(1996)
Nominato membro della Commissione Edilizia come "Esperto ambientale"

PROVINCIA DE L’AQUILA
Ha ricoperto il ruolo di coordinatore per la sicurezza per straordinaria
manutenzione impianti istituto scolastico ITIS di L’Aquila - istituto tecnico
industriale
2009 – Terremoto L’Aquila
Ha collaborato con la Protezione Civile per le indagini sui fabbricati coinvolti
nel sisma valutandone il grado di dissesto –ottenendo regolare attestato
È membro di commissione come esperto in urbanistica presso il Collegio dei
Geometri della Provincia Di L’Aquila
Accreditato dal 1996 quale Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale
Civile e Penale di Avezzano.
Pagina 3 – Giovanni Manca

Ha frequentato il corso di “Coordinatore
per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.L.vo 494/96, conseguendo il relativo
attestato, ha frequentato inoltre nel 2011, il corso di aggiornamento ottenendo
crediti formativi
Dal 2007 è accreditato come Consulente Tecnico Banca Fucino di Avezzano
per l’intero territorio nazionale:
Dal 2011 è anche consulente tecnico della Monte Paschi di Siena – già
tecnico del precedente gruppo Banca Toscana - per l’area centro Italia e
Sardegna..

2013 - 2015
Co - Progettista incaricato.
Realizzazione di un centro commerciale.
Committenza privata ditta Morfeo Domenico, in ditta IMMOBIL MARSICA SRL Avezza
Esperto inoltre nella progettazione civile ed industriale, nel campo della
topografia, ecc., direzione lavori per ristrutturazioni importanti, demolizione e
ricostruzione, villini, palazzine e capannoni industriali e commerciali, cinema
multisale, concessionarie auto ecc., redazione planivolumetrici, ecc..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Titolo di studio "Geometra";
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia dell'Aquila DAL 1991 con il n.1593;
Ha frequentato il corso di “Coordinatore
per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.L.vo 494/96 es.m.ed int., conseguendo il
relativo attestato, ha frequentato inoltre i corsi di aggiornamento ottenendo
crediti formativi attualmente aggiornati e validi
Ha conseguito l’attestato di Mediatore Civile e Commerciale attualmente valido
aggiornato al 13/06/2020 regolarmente inscritto presso il MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA direzione
generale degli affari interni
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Oltre a quello che concerne l’attività svolta di geometra, ha eccellente
comunicabilità e facile collaborazione con altri professionisti e di conseguenza al di
fuori dell’ambito professionale che lo riguarda, dimestichezza con qualsiasi forma di
legislazione.
ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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.

Buono
“
“
Ottimo spirito di gruppo e buona capacità di adattamento, organizzativa, di
programmazione in genere buone capacità comunicative e di socializzazione e
coordinamento,

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. Tale ruolo si esplica nel
coordinamento ed elaborazione dei progetti finalizzati al miglioramento della
qualità dell'ambiente tecnico amministrativo nel reperimento delle risorse
messe a disposizione dai vari enti. L'attività progettuale, nell'ambito del gruppo
di lavoro ha finora prodotto progetti volti alla soluzione di problemi di degrado
fisico e sociale.
Eccellente conoscenza di software per la progettazione, hardware, strumenti
elettronici, digitali e meccanici per rilevamenti e misurazioni, videoscrittura,
composizione grafica calcolo ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo “B”
Lo scrivente è specializzato in particolare, nella progettazione realizzazione e messa in esercizio
di attività produttive, a partire dalle piccole imprese artigianali, alle medie e grosse imprese,
attività commerciali dagli esercizi di vicinato alle medie e grandi strutture, alla progettazione e
realizzazione di studi medici, impianti sportivi ecc..

ALLEGATI
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”
Avezzano lì 14 agosto 2020

Firma
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