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GEOM. GIANFRANCO DONDI
Via Marconi, 11
I-38030 Castello-Molina di Fiemme  (TN) 
Tel./fax: (+39) 0462 23 10 81 -  Cell.: (+39) 338 32 69 410 

E-mail: info@dondigianfranco.it – gianfranco.dondi@geopec.it 

 
Castello-Molina di Fiemme,  6 settembre 2014 


OGGETTO: RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

 
Gentili Signori,
 
ho ampia esperienza di costruzioni, direzione lavori e attività di cantiere per importanti società italiane impegnate in 
edilizia civile, industriale e infrastrutture, strutture ospedaliere e turistiche. 
 
Ho una solida esperienza nella realizzazione di progetti complessi, seguendo il budget, gli  aspetti organizzativi, le 
tempistiche, il controllo dei materiali e dei costi, le valutazioni di varianti d’opera, i fornitori, prestando massima 
attenzione al rispetto delle procedure legate alla sicurezza nei cantieri e alla formazione delle maestranze.
 
Ho sempre raggiunto gli obiettivi richiesti, e riconosciute capacità di comunicazione e relazione a tutti i livelli aziendali.
 
Desidero ora raggiungere nuovi obiettivi quale Direttore e Responsabile di Lavori di opere civili e stradali presso aziende 
dinamiche, preferibilmente nel Centro e nel Nord Italia. 
Sono disponibile a mettere a disposizione un’ampia rete di contatti personali e professionali tra le aziende e i 
professionisti più affidabili ed efficienti. 


Sono disponibile a viaggi e trasferimenti in Italia e all'estero. 
 
Mi auguro che il mio profilo possa essere di interesse e, con l'occasione, porgo distinti saluti. 
 

Gianfranco Dondi
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GIANFRANCO DONDI 

Indirizzo  Via Marconi, 11, I-38030 Castello-Molina di Fiemme  (TN) 

Telefono e Fax  Tel./fax:(+39) 0462 23 10 81 -  Cell.: (+39) 338 32 69 410  

E-mail / sito internet  info@dondigianfranco.it / gianfranco.dondi@geopec.it / www.dondigianfranco.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Sorbolo (PR),  28 maggio 1946 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• mag 2014 - oggi  Studio Tecnico Geometra Dondi  –  Castello – Molina di Fiemme (TN)  
• Settore  Edilizia civile, industriale e infrastrutture. 

• Tipo di incarico  Progettista  –  Direttore Lavori 
 • Principali mansioni e 

responsabilità  
 Direzione e Responsabile lavori e logistica. Conduzione tecnica del cantiere e topografia. 

Buona esperienza e conoscenza nel settore fotovoltaico e geotermico. 
Risultati 
Migliore qualità delle opere, risparmio nei costi e maggiore sicurezza in cantiere.  

 
• nov 2011 - apr 2014  Max Streicher  S.p.A. - Parma 

• Settore  Pipelines / Impianti Oil & Gas - Power. Il gruppo in Italia impiega 300 dipendenti persone e 
fattura 55 Ml Euro. 

• Tipo di incarico  Direttore e Responsabile Lavori  
 • Principali mansioni e 

responsabilità  
 Riportando al Capo Commessa, coordinando 20 persone, ero responsabile del progetto di 

realizzazione della nuova sede di Parma, del valore di 5,5 Ml Euro, consistente in una palazzina 
uffici di 1.500 mq e in un archivio/magazzino di 1.700 mq. Mi sono occupato anche dei rilievi e 
tracciamenti topografici. 
 
Risultati 
 2012. Ho proposto e realizzato quale variante d’opera  un impianto di climatizzazione 

utilizzando pannelli radianti nel controsoffitto, alimentato da un impianto geotermico da 32 
sonde a 80 mt di profondità, e impianto fotovoltaico da 55 kW in sostituzione della copertura 
del capannone,  per ottenere maggiore efficienza e contenimento dei costi di gestione.  

 Ho proposto soluzioni alternative al progetto strutturale per ridurre i costi: fondazioni 
continue su pali in c.a.p. e strutture in elevazione in opera, anziché prefabbricate. 

 
• sett  2003 - nov 2011  Commercial  Dado  S.p.A. – Parma  

• Settore  Viteria, bulloneria, utensileria / Edilizia ricettiva / Immobiliare.  Il gruppo ha 60 dipendenti nel 
mondo con un fatturato di 25 Ml Euro. 

• Tipo di incarico  Direzione e Organizzazione Cantieri 
 • Principali mansioni e 

responsabilità  
 Riportando al Presidente, coordinando 20 persone, mi sono occupato della realizzazione di 

numerosi progetti nel settore residenziale, direzionale, ricettivo, ristorazione, turismo. 
 2010 – 2011. Ristrutturazione e adeguamento di cucina e sala ristorazione in complesso 

alberghiero in Parma. 
 2003 - 2008. Realizzazione di complesso alberghiero di 100 camere in Parma. 
 2004 - 2006. Adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche dell’ingresso e 

ristrutturazione edilizia di pubblico esercizio in Parma. 
 2005. Rifacimento copertura di fabbricato commerciale e ristrutturazione con realizzazione 

di n.2 uffici in Vicenza. 
 2004. Realizzazione di un ufficio e n.6 appartamenti in Settimo Milanese (MI). 
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• mag 1985 - giu 2003  Bonatti S.p.A. –  Parma 

• Settore  Edilizia civile e industriale /Infrastrutture di trasporto.  Il gruppo ha 950 dipendenti nel mondo 
con un fatturato di 120 Ml Euro.  In Italia impiega 180 persone e fattura 60 Ml Euro. 

• Tipo di incarico  Direttore Cantiere – Capo Commessa (1991 – 2003) 
 • Principali mansioni e 

responsabilità  
 Riportando al Capo Commessa / Direttore Generale, coordinando 30 persone, mi sono 

occupato della realizzazione di numerosi progetti: 
 2002-2003. Restauro della volta dipinta dal Parmigianino nella Chiesa della Steccata di 

Parma. Parmalat S.p.A. 
 2001-2002.  Ristrutturazione chiavi in mano dei Centri Dialisi di Via Pintor a Parma, Fidenza, 

Colorno, Borgotaro (PR). Dialpoint, AUSL Parma. 
 1999-2001.  Realizzazione chiavi in mano di hangar per aviazione civile all’aeroporto di 

Parma. SO.GE.AP S.p.A., Parma 
 1998.  Lavori di ripristino dell’impalcato dei manufatti della Tangenziale Ovest di Milano; 

Lotti: manufatti n.39 e n.46. Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso S.p.A. 
 1994-1998.  Progettazione e realizzazione opere per il potenziamento della linea  ferroviaria 

Ferrara-Codigoro e Raccordo Falco. Gestione Governativa Ferrovie Padane. 
 1997-1998.  Realizzazione Autostrada Bologna-Bari-Taranto (III Tronco Bologna). 

Regolazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza tipo new jersey. Concessione 
Costruzioni  Autostrade S.p.A. 

 1994-1996.  Realizzazione opere civili per la Centrale Termoelettrica di S. Quirico 
di Trecasali. Edison Termoelettrica S.p.A. 

 1994-1995.  Progettazione e fornitura in opera di sistemi di risanamento acustico per 
Centrale Enel a Porto Corsini (RA), Porto Tolle (RO) e Monfalcone (TS).  E.N.E.L. 

 1994-1995.  Realizzazione delle opere civili per la stazione Enel di Cremona. E.N.E.L. 
 1993-1994.  Adeguamento Aeroporto Militare di Villafranca (VR). Aeronautica Militare. 
 1993.  Lavori di scavo, reinterro e ripristino pavimentazione stradale per manutenzione 

ordinaria e straordinaria rete gas, acqua ed elettricità nel Comune di Parma e nel 
territorio provinciale. Azienda Municipalizzata Comune di Parma. 

 1992-1994.  Parcheggio interrato con intelaiatura in c.a. in opera (Parma). Gespar S.p.A. 
 1992.  Realizzazione della Casa Protetta per Anziani e Centro Diurno di S. Leonardo. 

Comune di Parma. 
 1991.  Progettazione e realizzazione chiavi in mano di parcheggio con intelaiatura in 

elementi prefabbricati, Osimo. Comune di Osimo. 
 1990-1993.  Adeguamento alle norme F.I.G.C., ampliamento della Tribuna Centrale, Curva 

Nord e Sud - Stadio Tardini a Parma, Parma Calcio S.p.A. Comune di Parma, 
Impianti Sportivi. 

 1987-1991.  Realizzazione di 60 alloggi in Serino, S.Stefano del Sole (AV). I.A.C.P. di 
Avellino. 

 1986-1988.  Parcheggio con intelaiatura prefabbricata a Napoli centro. Mededil S.p.A. 
 1985-1988.  Realizzazione chiavi in mano di infrastrutture primarie in Monteruscello (NA). 

Ministero Protezione Civile, CO.GE.PO. 
 

•  sett 1983 – mag 1985  Pizzarotti & C. S.p.A. – Parma  

• Settore  Costruzioni civili e industriali. Il gruppo aveva  200 dipendenti  con un fatturato di 400 Md Lire.   

• Tipo di incarico  Direttore di Cantiere 
 • Principali mansioni e 

responsabilità  
 Riportando al Capo Commessa, coordinando 30 persone, mi sono occupato della realizzazione 

di 240 alloggi chiavi in mano per terremotati a Napoli, località Pianura, per conto del Ministero 
Protezione Civile. 
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•  1977 - 1982  IGD S.p.A. – Trento  
• Settore  Costruzioni civili e infrastrutture.  Il gruppo aveva 30 dipendenti con un fatturato di 5 Md Lire.   

• Tipo di incarico  Direttore Tecnico Lavori  Civili 
 • Principali mansioni e 

responsabilità  
 Riportando al Direttore Generale, coordinando 30 persone, mi sono occupato della 

realizzazione di numerosi progetti: 
 1977-1982. Realizzazione di n.30 appartamenti a schiera in Gazzadina (TN), Società 

Cooperativa abitazione (TN) 
 1979-1982. Realizzazione stadio del ghiaccio di Canazei (TN). Comune di Canazei (TN) 
 1979-1980. Realizzazione di edificio scolastico di Tesero (TN). Società I.T.E.A., Trento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Corsi di formazione e 
aggiornamento 

  2011. Lo sviluppo delle competenze professionali per garantire maggiore sicurezza nei 
cantieri edilizi -  Ordine degli Ingegneri di Trento. 

 2008. Impianti solari fotovoltaici a norma CEI – Istituto Sviluppo Professionale, Parma 

 2004. Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, art. 10d L. 
494/96 – Ente Scuola Edile, Parma. 

 • 1967  Abilitazione Tecnica  per  Geometri  

• istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Paciolo  - D'Annunzio", Fidenza (PR)    

 • 1967  Diploma di  Geometra  

• istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Paciolo  - D'Annunzio", Fidenza (PR)    

• votazione  40/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
PRIMA LINGUA  ITALIANO    

ALTRE LINGUE  INGLESE     

• Capacità di lettura  ELEMENTARE    
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE    

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  Esperienza nella gestione di team di lavoro tecnici.

 Approccio consulenziale al cliente. Doti di flessibilità e negoziazione. 
 Ottime capacità di comunicazione ad ogni livello. 
 Ampia rete di contatti personali e professionali nel settore costruzioni edili. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  Capacità negoziali, gestionali ed operative. 

 Autonomia operativa e leadership. 
 Spirito imprenditoriale. Proattività e problem solving. 
 Determinazione ed orientamento al risultato. Capacità di lavorare in condizioni di stress. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, di Internet e dei suoi principali applicativi. 

 Ottima conoscenza software di programmazione e pianificazione Microsoft Project. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   1991 – 2003. CCNL Edilizia, livello 7Q. Stipendio annuo lordo: 96.000 Euro + bonus 6.000 
Euro. 

 Benefit: auto aziendale, previdenza sanitaria e pensionistica integrativa, Ticket Restaurant, 
cellulare, PC portatile. 

 Disponibile a trasferte e trasferimenti in Italia e all’estero.  
 Disponibile a valutare consulenze ed incarichi a progetto con P.IVA n. 01882440223. 

  

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003” 
 


