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Ingegnere Luigi Rossi
Luigi Rossi
Ingegnere

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome

Luigi Rossi

Indirizzo Via del Mare 45 00100 Roma
Telefoni Casa 0234523452345

Cellullare 3456345456
Fax

23452345

Email rossi@rossi.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 20-03-1969
Sesso

Maschile

Patente C
Sito web www.rossi.it
Ordine professionale Ingegneri di roma
Numero iscrizione ordine

4563456

Obblighi militari Servizio civile
Stato civile Separato

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date 26-04-2009 in corso
Funzione o posizione ricoperta

Direttore dei lavori

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori di vari cantieri di tipologia residenziale e commerciale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cantieri srl - via degli operai edili 45 - 34534 Taranto TA
Tipo o settore di attività Edilizia
Date 26-03-2008 15-05-2009
Funzione o posizione ricoperta

Direttore di cantiere

Principali attività e responsabilità Responsabile di cantiere per varie scuole medie della provincia di Torino
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fratelli Marchini spa - via della Gioventù bruciata 34 Torino TO
Tipo o settore di attività Realizzazione immobili residenziali
Date 14-04-2007 31-12-2007
Funzione o posizione ricoperta

Geometra

Principali attività e responsabilità Responsabile dei rilievi di campagna per la realizzazione dell’autostrada A34
Nome e indirizzo del datore di lavoro Rilievi topografici srl - via del Teodolite rotto 45 - 23444 Velletri RM
Tipo o settore di attività Rilievi topografici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date 26-02-2002 10-05-2002
Titolo della qualifica rilasciata Corso sicurezza
Principali tematiche e competenze sicurezza
professionali apprese
Nome e tipo d'organizzazione EDILSICUR - via Nazionale 45 85673 Milano
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date 1-10-1992 10-05-1998
Titolo della qualifica rilasciata Laura in Ingegneria civile

Date 1-10-1986 15-06-1992
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra
Principali tematiche e competenze Materie tipiche della professione di geometra
professionali apprese
Nome e tipo d'organizzazione Istituto tecnico per geometri Salvo D’Acquisto - via del Corso 345 00456 Vercelli
erogatrice dell'istruzione e
formazione

LINGUE

Madrelingua Italiano
Lingua Inglese
Comprensione - Ascolto B1 - utente autonomo
Comprensione - Lettura B1 - utente autonomo
Parlato - Interazione B1 - utente autonomo
Parlato - Produzione orale

A1 - utente base

Scritto A2 - utente base
Lingua Francese
Comprensione - Ascolto B1 - utente autonomo
Comprensione - Lettura B1 - utente autonomo
Parlato - Interazione B1 - utente autonomo
Parlato - Produzione orale

A1 - utente base

Scritto A2 - utente base

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze sociali Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
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organizzative incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Capacità e competenze tecniche Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Capacità e competenze informatiche Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Capacità e competenze artistiche Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Altre capacità e competenze Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

INTERESSI PERSONALI
Interesse personale Calcio
Descrizione Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Interesse personale Teatro
Descrizione Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor

incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor
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incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

PROGETTI - PRATICHE - COMMESSE - LAVORI - CONCORSI - RICERCHE
Pratica Casa Rossi
Date 6-04-2011
Status In corso
Categoria Ristrutturazione
Luogo Milano
Descrizione Lorem ipsum dolor sit amet
Parametro dimensionale m2 230,00
Progetto casa la spaziosa
Date 1-04-2011 1-04-2011
Status Concluso
Categoria Arredo urbano
Luogo Roma via della Vittoria 34
Parametro dimensionale numeri 4
Commessa Realizzazione plastico architettura
Date 16-01-2011
Status Concluso
Categoria Abbattimento delle barriere architettoniche
Parametro dimensionale chilometri 345
Progetto Complesso trifamiliare in costa smeralda
Date 3-11-2010 15-04-2011
Status In corso
Categoria Analisi finanziaria
Luogo Via Garibaldi 45 Milano
Descrizione Lorem ipsum dolor sit amet
Parametro dimensionale mc 10000
Progetto Ristrutturazione Appartamento
Date 11-03-2009 6-04-2011
Status Concluso
Categoria Insegnamento e formazione
Luogo Via del cavalluccio Marino 56
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Descrizione Lorem ipsum dolor sit amet
Parametro dimensionale m2 167

PUBBLICAZIONI
Articolo Giuseppe Verdi - Luigi Rossi, Le commesse industriali in Italia dal 1980 al 2000,

Milano, Feltrinetti editore, 2011, 45-48.
Articolo Luigi Rossi - Mario Blu di Prussia, Realizzare impianti tecnici complessi, Milano,

Le riviste di architettura, Febbraio 2006, 45 - 54.
Capitolo Carlo Verdignoli - Luigi Rossi - Francesco Verdi, La casa sulla collina, Milano,

Gangiglio, Marzo 1989.

RECENSIONI
Contributo Verdi Luigi, I progetti dell’ing.Rossi, Velletri, La spaziosa editore, Novembre ,

2011, 34.

ALLEGATI
ID 4

Documento

ID 6

Pianta immobile

ID 8

plastico

ID 9

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

Firma
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