
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) 

  

Il/la sottoscritto CHRISTIAN GIONGO nato/a a Tione di Trento (Prov TN) il 22/04/1972 e residente a Comano Terme (Prov TN) in via della 

Duina n.4, Codice Fiscale GNGCRS72D22L174B, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 

decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di 

dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 
 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  Christian Giongo 

Indirizzo(i) n.4 via della Duina, 38077 COMANO TERME (TRENTO) ITALIA 

Telefono(i) 0465.701366 Mobile 347.6812318 

Fax 0465.701366 

E-mail christian@giongoassociati.com; christian.giongo@ingpec.eu; 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 22 aprile 1972 
  

Sesso M 
  

Esperienza professionale Socio e amministratore dello Studio Giongo Associati – Ingegneria e Architettura 

L’attività è concentrata nel settore edile e si occupa di  progettazione architettonica, 
strutturale, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, lavori topografici e consulenza 
in materia di edilizia ed urbanistica 

  

Istruzione e formazione  
  

Date giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei 
o mobili 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze professionali previste dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

F.S.A. srl con sede a Madonna di Campiglio – Comune di Pinzolo  - TN 

 

 

Date giugno 2014 



Titolo della qualifica rilasciata   Corso relativo all’illecito edilizio e le costruzioni abusive: modalità operative e ripercussioni civili e penali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche legate all’urbanistica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di  

  

Date maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base sul Sistema di certificazione edifici in legno - ARCA 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tematiche improntate sulla metodologia LEED 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Trentino Sviluppo a Trento 

 

 

Date   settembre 2008 – novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per lo sviluppo delle competenze professionali per garantire maggiore sicurezza nei cantieri 
edili 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze professionali previste dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Trento 

 

 

Date   maggio 2007 – luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota n. 568/4101 dd 13 luglio 2007 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 

 

 

2002  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento con il n. 2384 

 

 

2002   Conseguimento Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo Edile 

   Presso l’Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – Mesiano (TN) 

 

 

1991   Conseguimento diploma di Maturità Scientifica 

   Presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Trento – sezione staccata di Tione 

 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 
  

Capacità e competenze sociali 
 Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libero professionista  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Responsabile di un team di 5 persone 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buone conoscenza degli strumenti Microsoft Office e CAD 

  

Patente B 
  

 



ELENCO SINTETICO ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
- Realizzazione di un parcheggio nel centro abitato di Verdesina nel Comune di Villa Rendena (TN) 

(importo lavori € 260.000,00 data svolgimento 2015) 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori coordinatore per la sicurezza  in fase di  

progettazione ed esecuzione, contabilità. 
  

- Ampliamento della Chiesa Parrocchiale di Ponte Arche nel Comune di Comano Terme. 
 (importo lavori € 1.400.000,00 data svolgimento 2016) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori 
 

- Arredo Urbano comprensivo di nuova passerella pedonale nel Comune di Comano Terme. 
 (importo lavori € 500.000,00 data svolgimento 2016) 
Consulenza progettazione preliminare, definitivo, esecutivo 

 
-  Riqualificazione impianto sportivo mediante ricostruzione spogliatoi  

Comune di Caderzone Terme – Associazione A.S.D. 3P Val Rendena (TN). 
(cat.I classe c, E.11,  importo lavori € 426.000,00 data svolgimento 2016); 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione 
ed esecuzione, contabilità. 
 

- Collaudo statico Villa Romana in via Rosmini a Trento (TN) 
 (incarico 2017 – data svolgimento – in esecuzione) 

 

-  Intervento di adeguamento sismico presso il cinema-teatro comunale di Tione p.ed.1727 C.C.Tione 

Comune di Tione di Trento 

(importo lavori € 395.000,00 data svolgimento 2017 – in esecuzione) 
 

-  Realizzazione di nuovo manto sintetico del campo da calcio del Comune di Caderzone Terme (TN) 
       (importo lavori € 560.000,00 data svolgimento 2017) 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori coordinatore per la sicurezza  in fase di  
progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo. 

 
- Adeguamento dell’archivio comunale del Comune di San Lorenzo – Dorsino 

 (importo lavori € 20.000,00 data svolgimento 2018) 
 Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza e variazione catastale 

  

- Collaudo statico realizzazione Biolago e strutture accessorie nel parco Pineta a Pinzolo – Comune di Pinzolo (TN) 
 (incarico 2018) 
 
- Intervento di allargamento e messa in sicurezza della strada comunale Bocenago – Massimeno (TN) 

(importo lavori € 151.162,98 incarico 2019 – data svolgimento 2021) 
 

- Lavori di riqualificazione energetico-strutturale del Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini – ANFASS di 
Tione (TN)  
(importo lavori € 486.731,09 data svolgimento 2020-2021) 
Direzione lavori e contabilità 

 
- Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del Rio Val di Casa a 

seguito dell’evento calamitoso del 29-30 agosto 2020 
(importo lavori € 395.212,69 data svolgimento 2020-2021) 
 

 Comano Terme (TN), 14 maggio 2021 

 
 


