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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  GERNA LUIGI 

Indirizzo studio  VIA GIUSEPPE PARINI 10,  22071 CADORAGO (CO),  ITALY 

Indirizzo abitazione  VIA GALILEO GALILEI 7, 22020 FALOPPIO (CO),  ITALY 

Telefono  + 39 031 903977 

Fax  + 39 031 903977 

E-mail  gerna@studiocairoli.eu 

   

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22 FEBBRAIO 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  Periodo (da – a)  da  Gen.2012 – ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Studio Tecnico Associato Cairoli dei P.I.E. Cairoli Giuseppe, Gerna Luigi e Cairoli Michele 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale - Studio Tecnico Edile di progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Libero professionista in forma associata 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio titolare - progettista e consulente 

  *** 

•  Periodo (da – a)  da Feb. 1997 – a Gen. 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Lavoratore autonomo - libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Edile di progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Libero professionista - consulente esterno c/o Studio Tecnico Edile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e consulente esterno 

  *** 

•  Periodo (da – a)    da Feb. 1995 – a Gen. 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Studio Tecnico Per. Ind. Cairoli Giuseppe - Cadorago (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Edile di progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico - dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nelle attività di progettazione e consulenza  

  *** 

•  Periodo (da – a)   

 

 da Sett. 1990 – a Gen. 1995   

(escluso il periodo da Nov. 1991 a Nov. 1992 per servizio di leva) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro   Studio Tecnico Per. Ind. Bernasconi Paolo - Grandate (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Edile di progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Praticante - collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica nelle attività di progettazione e consulenza  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Set. 1985 - a Giu. 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale "Magistri Cumacini" - Como 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Matematica, Scienze, Costruzioni, Tecnologia, Topografia, Disegno Tecnico e  

di Costruzioni, Diritto, Estimo, Esercitazioni e pratiche di cantiere  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale - Specializzazione in Edilizia - Votazione 39/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di istruzione secondaria di II° grado - Maturità tecnica 

 

  *** 

• Date (da – a)  16 Dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale – Esame di Stato 

Sessione 1994 - c/o Istituto Tecnico Industriale Statale "Magistri Cumacini" - Como 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con 

specializzazione in Edilizia (Legge 17/1990)  - Votazione 78/100  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Como dal 27 Febbraio 1995  

Albo N° 1626 – Specializzazione Edilizia  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 � Attestato di abilitazione e corsi di aggiornamento periodico in materia di sicurezza nei 

cantieri ex D.Lgs 494/96 (ora D.Lgs 81/2008), per attività di Coordinatore; 

� Attestato di frequenza corso per esperti in materia di tutela paesistico / ambientale ai sensi 

della Legge Regionale 18/1997 e successive modifiche; 

� Attestato per corso C.T.U. per attività in materia di consulenza tecnica del Giudice; 

� Attestati vari di formazione tecnica ed aggiornamento professionale in materia di Catasto, 

Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica, Sicurezza, Deontologia, ecc.; 

   

           *** 

  � Progettazione e direzione lavori edili di natura residenziale e industriale, sia per interventi di 

nuova costruzione, che per opere di manutenzione, recupero e ristrutturazione;  

� Attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili, predisposizione piani di sicurezza e 

consulenza tecnica in materia; 

  � Predisposizione perizie di stima, valutazioni immobiliari, perizie tecniche, stime di danni, 

redazione computi metrici / economici, contabilità dei lavori; 

  � Attività professionale e consulenze immobiliari per la stipula di compravendite, divisioni, 

successioni, donazioni ed assistenza tecnica notarile in genere; 

  � Pratiche catastali del Catasto Terreni per la redazione di frazionamenti, tipi mappale, 

elaborazione procedure Pregeo ed Aggiorna, rilievi e attività topografica in genere; 

� Pratiche catastali del Catasto Urbano per immobili a destinazione ordinaria e speciale, 

elaborazione con procedure ministeriali Docfa, Voltura, ecc.; 

  � Attività di consulenza in materia di contenzioso in ambito civile quale C.T.P.; 

  � Consulente per la Pubblica Amministrazione in ambito di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza, per opere pubbliche di modesta importanza; 

 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

� Già membro delle commissioni tecniche Catasto ed Edilizia presso il Collegio dei Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Como; 

� Già consigliere del Gruppo Giovani c/o Collegio Periti Industriali della Provincia di Como; 

� Già consigliere dell’A.P.I.CO. – Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Como, 

attualmente Vice – Presidente; 

� Consigliere in carica dal 2009 del consiglio direttivo dell’Ordine provinciale dei Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Como; 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

� Già componente della Commissione Edilizia presso il Comune di Faloppio (CO); 

� Componente in carica del Consiglio Affari Economici della Parrocchia Santa Margherita di 

Camnago Faloppio (CO); 

� Consulente tecnico della Parrocchia Santa Margherita di Camnago Faloppio (CO); 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 � Discreta capacità tecnica nell’utilizzo di software per il disegno tecnico (Autocad);  

� Buona capacità nell’utilizzo di programmi e software quali: Word, Excel, PowerPoint; 

� Buona capacità nell’utilizzo dei principali browser di navigazione Internet e dei programmi di 

posta elettronica (Outlook, Thunderbird); 

� Buona capacità nell’utilizzo di applicazioni e software ministeriali quali: Docfa, Voltura, 

Successioni telematiche;  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  - conseguita nel 1989 

 

 

 

DATA  11 Gennaio 2021 

 

 

 

 

FIRMA   

 

 

 

 

DATI  PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

. 


