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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Valerì Gianni Ignazio 

Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail  gianni.valeri@comune.mirto.me.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  23/02/1974 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/02/12 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A, Via Campidoglio n.73  Sant’Agata Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di ripristino statico dei piazzali del porto commerciale e rifacimento degli impianti re arredi 
del porto di  termini imerese  
Committente: AUTORITA’ PORTUALE DI PALERMO 
Importo contrattuale € 11 098 438,36 

• Tipo di impiego  Interventi per la realizzazione di 122.000 mq di pavimentazione in calcestruzzo fibrorinforzato 
posto in opera con slimp form  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere 
 

• Date (da – a)  Dal 23.12.2009 al 30/01/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A, Via Campidoglio n.73  Sant’Agata Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  linea PALERMO – MESSINA raddoppio fiumetorto Cefalu’ Castelbuono tratta: Fiumetorto – 
Ogliastrillo,  
Committente: CEFALU’ 20 SCARL 
Importo contrattuale € 9.000.000 

• Tipo di impiego  Affidamento dell’esecuzione dei lavori di esecuzione dei rilevati ferroviari della cosiddetta 
variante himera tra  le pk 45+069 ÷ pk 48+256;  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere 
 
  

• Date (da – a)  Dal 25/02/2008 al 22/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.A.C.A.I.M  Società per Azioni  Cementi  Armati Ing. Mantelli  via Righi ,6 Marghera (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di messa in sicurezza permanente del sito “Discarica c.da Cipollina (scheda D1-1/C)” 
ubicato nel territorio del comune di Gela. 
Committente: Prefettura di Caltanissetta  
Importo contrattuale € 4.389.488,45 
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• Tipo di impiego  Interventi attuati per la messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale della Discarica di 
Gela consistenti nella risagomatura del corpo dei rifiuti; e nella realizzazione dei sistemi di: 
Isolamento superficiale dei rifiuti “capping”(D.L. 36/2003);Intercettazione, convogliamento e 
raccolta del percolato;Captazione, convogliamento e gestione del biogas;   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere 
 

• Date (da – a)  Dal 01/08/2006 al 15/02/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A, Via Campidoglio n.73  Sant’Agata Militello (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Nuova viabilità di accesso e distribuzione aeroportuale. adeguamento dei tracciati della viabilità” 
dell’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone e Borsellino.  
Committente: GESAP SpA Società di Gestione e servizi Aeroporto di Palermo 
Importo contrattuale €  4.954.355,07 

• Tipo di impiego  Lavori di realizzazione di due rotatorie e della relativa strada di collegamento, tra  la viabilità 
aeroportuale e l’autostrada Palermo –Trapani, Mazzara del Vallo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere 
 

• Date (da – a)  Dal 02/05/2005 20/07/2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.E.C. INTERNATIONAL SPA (gruppo Gitto) Zona ind. Giammoro, Dir. A,Pace del Mela (Me) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni Generali- Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Progettazione di infrastrutture stradali per commesse acquisite all’estero   

• Principali mansioni e responsabilità  Contabile – Responsabile Controllo di gestione 
 

• Date (da – a)  Dal 10.05.04 al 30/04/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TORNO INTERNAZIONALE SPA con sede in Via Valtellina Milano 

• Tipo di azienda o settore  Prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Milano Molino Dorino - Rho Fiera 
Committente: Metropolitana Milanese SpA  
Importo contrattuale €  €  94.166.000 
 

• Tipo di impiego  Lavori di realizzazione delle opere al rustico , dell’armamento ferroviario, delle finiture e degli 
impianti Tecnologici dal termine dell’asta di manovra di Molino Dorino alla stazione di Rho Fiera. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Controllo di gestione di commessa 
 

• Date (da – a)  Dal 07/12/02 al 30/04/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANNUNZIATA S.c.a.r.l. (A.T.I. TORNO INTERNAZIONALE S.p.A Mandataria. – Gitto S.r.l ) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di costruzione dello svincolo autostradale Giostra, collettore autostradale nord da svincolo 
Giostra ad Annunziata svincolo autostradale Annunziata. 3° lotto – collettore nord svincolo 
Annunziata. 
Committente: COMUNE DI MESSINA 
Importo contrattuale €   14.700.933,38 

• Tipo di impiego  Realizzazione di 5.300 MQ  di viadotti costituiti a conci per la formazione di  impalcati a trave a 
cassone continua i lavori principalmente si suddividono  nella prefabbricazione dei conci e della 
loro messa in opera  mediante varo con autogrù,Galleria naturale di ml 1090, realizzazione di 
due cameroni fronti stanti  

• Principali mansioni e responsabilità   Capo cantiere/direttore di cantiere 
 

• Date (da – a)  Anno 1999 -2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pollina S.c.arl. (A.T.I. INC S.p.A Mandataria – Gitto S.r.l) 

• Tipo di azienda o settore  Autostrada Messina-Palermo Lotti 30bis “Torre Finale”, 30ter “Cozzo Minneria” 
Committente: Consorzio per le Autostrade Siciliane 
 

• Tipo di impiego  Lavori di costruzione della galleria “Torre Finale “ di una lunghezza di 1105.79 m. e della galleria 
“Cipollazzo” di una lunghezza di  545.26m.e nella sistemazione idraulica del torrente Aranci 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo cantiere  
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• Date (da – a)  Anno 1999  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gitto S.r.L con sede in Falcone (ME) Via Nazionale 264 

• Tipo di azienda o settore  Autostrada Messina-Palermo Lotto 24 “Piano di Periano” lavori di messa in sicurezza delle opere 
di fondazione dei Viadotti  
Committente: Consorzio per le Autostrade Siciliane 
 

• Tipo di impiego  lavori di messa in sicurezza ed ultimazione dello  scavo e riempimento  di pozzi di fondazione, 
movimenti terra e sistemazioni idrauliche, per un importo dei lavori  di Lire 2.2 miliardi circa. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo cantiere  
 

• Date (da – a)  Anno 1997-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Portale & Pagliarotto S.C.a.r.l. (A.T.I. INC S.p.A – Gitto S.r.l) 

• Tipo di azienda o settore  Autostrada Messina-Palermo lotto 26 “PORTALE “ 
Committente: Consorzio per le Autostrade Siciliane 
 

• Tipo di impiego  Lavori di realizzazione di Galleria naturale ed  artificiali, opere di  presidio e consolidamento 
,movimenti terra , sistemazioni idrauliche ,elevazioni pile , pozzi di fondazione e impalcati  a 
trave a cassone continua composta da elementi prefabbricati a conci 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di cantiere  
 

• Date (da – a)  Anno 1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Badetta  S.C.a.r.l. (A.T.I. EDILSTRADE S.p.A Mandataria – Gitto. S.r.l) 

• Tipo di azienda o settore  Autostrada Messina-Palermo lotto 23 ter  “BADETTA” 
Committente: Consorzio per le Autostrade Siciliane 
 

• Tipo di impiego  Lavori di realizzazione della Galleria naturale ed  artificiali , delle opere di  presidio e 
consolidamento  movimenti terra , prefabbricazione e varo degli  impalcati  a trave a cassone 
continua post tesi, composta da elementi prefabbricati a  conci in c.a. 
Importo contrattuale Lire 26 miliardi circa 
  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di cantiere 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1993 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Istituto tecnico commerciale per Geometri  “F.P.  Merendino “ di Capo D’Orlando (ME). 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica per Geometri   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 48/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei programmi Office (Word-Excel- Access) AUTOCAD, programmi specifici 
per contabilità Lavori (Primus ACR,STR), Programma per la contabilità industriale STR progetto 
V2 e linea Vision 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 

   

 
 
Si autorizza al trattamento dei miei dati personali forniti nel presente curriculum nelle modalità previste dalla legge 675/96 in 

tema di dati personali. 

-Mirto  Lì  15/10/2013 

 
  In fede 

 


