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Curriculum Vitae  

Informazioni personali         
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Cognome/Nome Vigilante Gianluca  

Indirizzo Sedriano (MI) 

Data di nascita  29 Luglio 1992 

 

Istruzione e formazione  

Altro Iscrizione all’albo di Ingegneri di Milano settore A) civile ambientale al Numero B) 32436 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in INGEGNERIA DELL’EDILIZIA. 

istruzione e formazione POLITECNICO DI MILANO, Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano (MI). 

Tesi di Laurea Articolo Scientifico: Vernici intumescenti per la protezione dell’acciaio dal fuoco 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola superiore , diploma di GEOMETRA. 

istruzione e formazione Istituto d’istruzione superiore Luigi Einaudi ,Via Mazenta, 51, 20013 Magenta   (MI). 

 

Professione  

Date  Dal 2021 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperta  Servizi di ingegneria e architettura. 

Tipo di attività o settore Libero professionista in materia edilizia e civile. 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori. 
Computazione di opere edili, rilievi sopralluoghi pratiche edilizie etc. 
Progettazione di strutture per telecomunicazioni. 
Certificazioni energetiche APE. 
 

 

Professione 
Date  Dal 18/03/2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperta  Ingegnere Edile come libero professionista. 

Ubicazione S.E.I.A studio associato s.n.c., piazza Liberazione 25, 20013, Magenta (MI). 

Tipo di attività o settore Studio associato. 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e strutturale di sistemi per le telecomunicazioni come tralicci 
e pali porta antenne/parabole dei principali fornitori di servizi di telefonia e scambio dati. 
Problem solving per preparazione del materiale necessario per partecipare correttamente 
a gare d’appalto pubbliche e/o private. 
Computazione di opere edilizie, rilievi sopralluoghi pratiche edilizie etc. 
 

 

Professione  

Date  Dal 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperta  Collaboratore come agente immobiliare. 

Ubicazione INNOVATIVE STUDIO di Giuseppe Vigilante, via Gran sasso 19, 20861, Brugherio (MB) 

Tipo di attività o settore Immobiliare. 

Principali attività e responsabilità frazionamenti-ristrutturazioni, valorizzazione immobiliare. 
Aste immobiliari ,visione di pratiche catastali e le diverse problematiche della vendita ed 
acquisto di un immobile. 
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Professione 

Date  Dal 01/03/2018 al 15/03/2019 

Lavoro o posizione ricoperta  Ingegnere Edile come libero professionista. 

Ubicazione G. P. studio associato di Arch. Giuliano Perduca _Graziano Porta, via dei Valtorta 44, 
20127, Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Studio di Progettazione. 

Principali attività e responsabilità Stesura di pratiche edili (S.C.I.A., C.I.L.A. ecc…), calcoli strutturali di strutture in acciaio; 
compilazione di pratiche/relazioni strutturali per il deposito, collaudo delle opere in 
acciaio e/o cemento armato, CIS (certificato di idoneità statica). Progettazione 
antincendio: Modulistica VVF, relazioni tecniche, creazione di compartimentazioni REI. 
Sopralluoghi e rilievi sia per la progettazione strutturale che per la progettazione 
antincendio, con l’ausilio di apparecchiature per indagini non invasive. 
 

 

Professione 
Date  Dal 13/04/2015 al 31/07/2015 

Lavoro o posizione ricoperta  Tirocinante in uno studio di progettazione. 

Ubicazione Ing. Oliviero Trezzi, via Pusterla 3, 20013, Magenta (MI). 

Tipo di attività o settore Studio associato. 

Principali attività e responsabilità Supervisione di lavori di finitura e stoccaggio merci in cantiere. 
Software per il calcolo per la verifica della trasmittanza delle stratigrafie richieste e 
programmi di disegno 2D e 3D come (Autocad , Revit). 
 

 

 

 

 


