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Giovanni La Penna
nato a Foggia (FG) il 2 novembre 1985
+39 340 82 07 436
via Privata Battista De Rolandi, 1 – 20156 –
Milano

Esperienza

info@slabengineering.com
www.linkedin.com/in/ing-glapenna

maggio 2020 – presente
Libero professionista – Milano
▪ Progettazione architettonica e strutturale (CA, acciaio, legno). Redazione
di elaborati grafici con applicativi CAD/BIM. Pratiche edilizie. Redazione
di APE e documentazione Legge10. Studi di fattibilità per interventi di
ristrutturazione. Gestione cantiere: computi metrici, direzione lavori,
soluzioni progettuali, cronoprogramma, logistica di cantiere.
▪ Assistenza alla progettazione opere infrastrutturali geotecniche: verifica
congruenze geometriche e di fattibilità delle soluzioni proposte;
modellazione 2D e 3D di scavi, versanti, idraulica, carpenterie,
consolidamenti, studio delle fasi, logistica di cantiere.
giugno 2019 – maggio 2020
Collaboratore – Arti e Tecnologie Studio Associato – Milano
▪ Redazione di elaborati grafici con applicativi CAD, studio soluzioni
progettuali. Progettazione mediante software Mastersap. Ambiti:
strutture in CA, acciaio, legno. Pratiche edilizie.
aprile 2018 – aprile 2019
Disegnatore CAD – Rocksoil Spa – Milano
▪ Redazione di elaborati grafici con applicativi CAD, studio soluzioni
progettuali, sviluppo computi metrici. Ambiti: geotecnico, gallerie,
ingegneria ambientale.
settembre 2016 – aprile 2018
Responsabile ufficio preventivi – Archedil Costruzioni srl – Milano
▪ Redazione preventivi, stime, computi metrici, gare pubbliche. Assistenza
gestione cantieri: cronoprogrammi, subappaltatori e fornitori, ordini.
Controllo aspetti legati alla sicurezza e alla qualità secondo gli standard
ISO 9001.
▪ Capacità di lavorare per obiettivi, con scadenze ravvicinate e controllo
contemporaneo di più commesse in ambito residenziale.
aprile 2017– aprile 2018
Esercizio della libera professione – glp studio tecnico – Milano
▪ Pratiche catastali, attestati di prestazione energetica, pratiche edilizie,
progettazione.
▪ Gestione clienti e scadenze. Analisi documentale ed esecuzione dei
rilievi con sviluppo di soluzioni progettuali.
dicembre 2014 – agosto 2016
Assistente responsabile di progetto – Sogeco Costruzioni Spa – Nerviano (MI)
▪ Gestione commesse edili minori e assistenza per commesse importanti
dalla fase di preventivazione fino alla consegna delle opere ultimate, in
ambito nazionale e internazionale. Redazione di soluzioni progettuali
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▪

alternative in fase di proposta e durante il cantiere. Progettazione della
logistica di cantiere, cronoprogrammi, subappaltatori.
Capacità di analisi e conduzione a tutto tondo degli aspetti delle
commesse in ambito prevalentemente commerciale.

ottobre 2014 – dicembre 2014
Capo cantiere estero – Sogeco Costruzioni Spa – Wijnegem (Belgio)
▪ Coordinazione in loco di cantiere per ristrutturazione di spazio
commerciale all’interno del Wijnegem Shopping Center in Belgio.
Gestione dei subappaltatori, delle forniture, dei rapporti con DL.
▪ Capacità di controllo delle maestranze, risoluzione dei problemi pratici di
cantiere, amministrazione del cantiere in tempi stretti e orari prestabiliti
dal centro commerciale.
marzo 2012 – ottobre 2012
Assistente Responsabile Lavori per la Linea M5 – Comune di Milano
▪ Assistente del Responsabile dei Lavori della stazione appaltante per i
lavori sulla Linea 5 della metropolitana. Controllo dei lavori,
cronoprogramma, sicurezza di cantiere, sopralluoghi.
▪ Analisi e controllo reportistica di cantiere e della sicurezza. Controlli
incrociati nella documentazione di sintesi e progettuale.
giugno 2011 – agosto 2011
Tirocinante – Studio 79 di Colombo & C. snc – Milano
▪ Stesura di pratiche catastali, rilievi, certificazioni energetiche,
progettazione.
▪ Attenzione ai dettagli, capacità di sintesi e di elaborazione.
settembre 2004 – giugno 2014
esperienze lavorative secondarie
▪ Lezioni private a studenti di scuole medie inferiori e superiori in materie
scientifiche
▪ Conduzione del negozio di famiglia

Istruzione

Politecnico di Milano – Milano – Laurea in Ingegneria Civile
21 febbraio 2011
Tesi sul dimensionamento di una trave in C.A.P. – voto 90/110
Scuola Militare “Teulié” – Milano – Diploma di liceo scientifico
8 luglio 2004
Triennio del liceo scientifico presso istituto militare con accesso mediante
concorso nazionale – voto 84/100

Attestati e
abilitazioni

Infrastrutture Lombarde Spa – Accreditamento CENED n° 27170
28 aprile 2017
Accreditato come soggetto certificatore ai sensi della d.g.r. VIII/5018 del 26
giugno 2007 e s.m.i.
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Ordine degli ingegneri della Provincia di MI – Iscrizione all’albo n° 31030
25 gennaio 2017
Iscrizione all’albo degli ingegneri iunior settore a) civile e ambientale.

Politecnico di Milano - Milano – Abilitazione alla professione
settembre 2016
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile iunior.
ANCITEL Lombardia - Milano – Attestato di frequenza corso DL
marzo 2012 - ottobre 2012
Corso di formazione per Direttore dei Lavori per cantieri edili. Effettuare
coordinamento e controllo dell’esecuzione dei lavori edili.

Lingue straniere

Conoscenze
informatiche

Interessi personali

Inglese - liv. C1/C2
Scritto: Ottimo
Parlato: Ottimo
anno 2009: Toefl Test 98/120

Tedesco liv. A1
Scritto: Base
Parlato: Base

Fogli di calcolo - Avanzato
Personalizzazione di fogli di calcolo
a livello avanzato per adattarli
agli obiettivi

Editor di testo - Avanzato
Livello avanzato di
formattazione

Programmi CAD - Avanzato
Gestione dei layer, blocchi e layout
per la resa grafica 2D e 3D dei
rilievi e dei progetti.

BIM - Base
Nozioni base di BIM e
autoapprendimento

Programmazione – Buono
Buona conoscenza dei linguaggi
e
di programmazione e
implementazione degli algoritmi

Mastersap
Progettazione opere in acciaio

▪

▪
▪
▪
▪

Altro

CA.

Partecipazione attiva all’Associazione Nazionale Ex Allievi della Scuola
Militare “Teulié” come membro del consiglio, delegato Lombardia ed
editore del calendario storico
Fai-da-te per la realizzazione di arredi e manufatti in legno e metallo
Giardinaggio
Partecipazione a gare podistiche a livello amatoriale
Socio Mensa Italia

Automunito – Patente B
Disponibile a brevi trasferte sul territorio nazionale e internazionale
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