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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIANLUCA BARGIGGIA
VIA GIANNI BRERA 7, SAN GENESIO ED UNITI (PV)
328-4230188
0382-536368
Luca.geob@gmail.com
Italiana
21-02-1974

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1989 - 2002
Carrozzeria Sartor, Lacchiarella (MI) – Carrozzeria Montegrappa, Pavia – Carrozzeria
Borromeo, Pavia – Concessionaria Storti, San Martino Siccomario (PV) – Prestazioni da
cottimista presso varie Carrozzerie nella provincia di Pavia.
Carrozzeria
Verniciatore - Montatore
L’attività lavorativa è iniziata con apprendistato fino alla specializzazione nel settore ed attività
gestionale nell’ambito dell’accettazione e preventivazione.
2002 - 2009
Carflash S.p.A presso il Car World Center, Via dei Missaglia 89/91 in Milano
Attività creata dalla collaborazione tra Car World Italia S.p.A e Wintertur Assicurazioni S.p.A.
(ora UGF)
Carrozzeria sperimentale
Responsabile di reparto, accettazione clienti, stima e liquidazione dei danni.
Organizzazione del lavoro nei vari reparti, programmazione, sviluppo progetti produttivi,
accettazione e gestione clienti, preventivazione, gestione sinistri (rapporto con agenzie, periti e
centri liquidativi)
2002 - 2009
Attività in proprio come Perito Rami Elementari e Globale Fabbricati in collaborazione con Studio
Ma.V@ s.a.s in Pavia.
Studio peritale - Geometra
Geometra e Perito
Gestione ufficio peritale - Supervisione dell’operato dei collaboratori di studio - Perizie
assicurative - Perizie valutazione immobili - Consulenza tecnica di parte nelle cause Civili Certificazione energetica degli Edifici – Stime preventive – Perizie di parte.

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

Dal 2009
Attività in proprio come Perito Ramo Danni – Perizie danni direzionali e catastrofali - direzione
cantieri, Consulenze Tecniche di Parte – incarichi tecnici di vario tipo
Studio peritale - Geometra
Geometra e Perito
Svolgimento in proprio - Perizie assicurative - Perizie valutazione immobili - Consulenza tecnica
di parte nelle Cause Civili - Certificazione energetica degli Edifici – Stime preventive – Perizie di
parte.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date: Luglio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Conseguito Diploma Geometra
Istituto Tecnico Alessandro Volta di Pavia

• Date: 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso per abilitazione Periti RCA – ARD – Cinematica
Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti di Milano

• Date:2002 - 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corsi di formazione aziendale
Carflash S.p.A, Glasurit.

• Date:Luglio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Conseguita abilitazione al Ruolo dei geometri
Istituti A. Volta di Pavia
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Materie tecniche scolastiche previste dal “Progetto Sirio”.
Diploma di Geometra con valutazione finale 89/100

Studio delle normative in merito alla circolazione dei veicoli, Tecnica peritale
Conseguita Abilitazione al Ruolo dei Periti assicurativi con Esame di Stato nell’anno 2002

Gestione aziendale, tecniche di lavoro, tecniche di comunicazione
Attestati di frequentazione e superamento del corso

Materie tecniche previste dalla normativa in vigore
Abilitazione al Ruolo

• Date: 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso per Tecnici Certificatori Energetici degli Edifici
Università degli Studi di Ingegneria di Pavia

• Date:Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso CINEAS “Valutazione dei danni da evento idrogeologico” Firenze
CINEAS - Milano

• Date: 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Loss Adjustmen Basic c/o CINEAS
CINEAS Presso Politecnico Facoltà di ingegneria di Milano

• Qualifica conseguita
• Date: 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date: 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date: 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Gianluca Bargiggia

Materie tecniche previste dalla normativa
Abilitazione al Ruolo dei Certificatori Energetici degli Edifici

Materia tecnica riferita ai danni da evento idrogeologico, analisi dei rischi, stima dei danni
Attestato di partecipazione al Corso

Materie tecniche, materie giuridiche, comunicazione

Attestato di superamento del corso
Seminario Assiform “Condomini”
Assiform - Milano
Tecnica peritale per la trattazione dei sinistri Complessi
Attestato frequentazione al corso

Corso Loss Adjustmen Advanced c/o CINEAS
CINEAS Presso Politecnico Facoltà di ingegneria di Milano
Materia tecnica riferita ai danni da evento idrogeologico e terremoto, analisi dei rischi, stima dei
danni
Attestato di partecipazione al Corso con attestazione Borsa di studio

Corso abilitazione tecnico Antincendio
Ordina Ingegneri Provincia di Pavia
Materia tecnica riferita alla prevenzione incendi
Attestato di partecipazione al Corso e iscrizione al ruolo dei certificatori antincendio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI:
WINDOWS 7 / 10
USO E CONOSCENZA PROGRAMMI DI GRAFICA QUALI:
AUTO-CAD. CER.TUS
USO DEL PACCHETTO ADOBE:
ACROBAT.
USO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE:
WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK
USO PROGRAMMI TECNICI
PRIMUS, CENED+, AUTO-CAD

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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A–B-C
Esperienza lavorativa in ambiti differenti dal campo di studio.

