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Informazioni personali 
 

Cognome / Nome SERMONESI ANGELO 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail   

PEC  
  

Cittadinanza   
  

Data e luogo di nascita  
  

Sesso M 
  

Settore professionale INGEGNERIA 
  

Esperienza professionale  
  

Date 1992 – ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti esercizio della libera professione operando prevalentemente nel settore edile come progettista 
strutturale 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale – restauro e consolidamento - collaudi – 
perizie – verifiche di sicurezza sismiche – progettazione stradale – prevenzione incendi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Titolare di uno studio di Ingegneria 

Tipo di attività o settore Edilizia e ingegneria multidisciplinare 
  

Date 1998 - 2011 .  

Lavoro o posizione ricoperti Membro del comitato di redazione della rivista Murature Oggi del Consorzio POROTON Italia 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e di sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio POROTON 

Tipo di attività o settore Riviste tecniche edilizia 
  

Date 01/09/1990 – 31/12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Impiegato presso la Gattelli S.p.A. di Russi (RA), con ruolo e mansioni, all’interno dell’azienda, 
modificatesi nel corso degli anni: assunto come tecnico calcolatore; nel 1992 responsabile dell’Ufficio 
tecnico per quel che attiene la parte di edilizia residenziale (solai - muratura - sismica); nel 1993 
responsabile tecnico-commerciale settore muratura armata, nel 1997 lascio il settore muratura armata 
e divento responsabile commerciale (redazione preventivi e offerte, relazioni con i clienti) del settore 
dalla prefabbricazione industriale mantenendo la responsabilità dell’Ufficio tecnico; dal 2006 al 2009 in 
relazione all’entrata in vigore della nuova normativa sismica, svolgo un ruolo più prettamente 
strutturale per lo studio dell’applicazione della nuova normativa e sviluppo la parte di certificazione 
della fornace Laterizi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GATTELLI Spa 

Tipo di attività o settore Edilizia industriale e Fornace laterizi 
  

Istruzione e formazione  
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Date 1990  

Titolo della qualifica rilasciata INGEGNERE CIVILE EDILE con voto 90/100 

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

Università di Bologna 
Facoltà di Ingegneria 

Date 1982  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA di GEOMETRA con voto 52/60 

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

Istituto tecnico commerciale e per geometri A ORIANI 
FAENZA 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) ITALIANA 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A1  A2  A1  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile ufficio 
tecnico e commerciale Gattelli Spa e nel corso di quasi 30anni di libera professione; sono stato 
relatore a convegni e corsi sulle murature in zona sismica e nel comitato di redazione della rivista 
Murature Oggi 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

ho gestito l’ufficio tecnico della Gattelli Spa, azienda che ha avuto fino a 150 dipendenti, sia del 
reparto prefabbricazione sia della Fornace dei Laterizi; il mio diretto superiore è sempre stato solo il 
titolare dell’azienda; ho portato innovazione e metodo; successivamente mi sono dedicato, sempre 
con più energia, alla libera professione, che è diventata esclusiva dal 2006; attualmente gestisco un 
team di collaboratori diretti di 4 ingegneri.  

  

Capacità e competenze tecniche L’attività lavorativa presso la ditta Gattelli Spa per la diversa natura degli ambiti operativi e per 
l’importanza delle opere studiate e realizzate, la “varietà” delle pratiche sismiche completate e seguite 
nella Romagna, nelle Marche e nell’Umbria post-terremoto, hanno contribuito in maniera 
considerevole a consolidare la formazione e l’esperienza nello studio delle strutture in particolare per 
le costruzioni civili e per i prefabbricati industriali con struttura in muratura - c.a. - c.a.p. con tutte le 
problematiche annesse in relazione all’ambiente. La formazione tecnica è stata supportata anche 
mediante l’utilizzo di software specifici importanti quali SAP90, WinWall, 3Muri STA Data, ACM, 
Modest, Xfinest, Midas gen, Logitech precompressi-fuoco, CPI winREI, Namirial fuoco, Autocad LT  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Con la formazione universitaria e per interesse personale ho acquisito una competenza di buon livello 
in ambiente DOS e Windows, con programmazione in fortran e gwbasic ne sono conseguiti un ottima 
padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) e degli strumenti di sicurezza per la protezione informatica  

  

Capacità e competenze artistiche Ho competenze di base musicali e pianoforte (scuola A.Contarini) e suono Chitarra (autodidatta)  e 
competenze tecniche e artistiche nel campo della fotografia amatoriale  

  

Patente Patente di guida cat B.  
  

Ulteriori informazioni Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Ravenna al n.878 il 22/04/1991 .  
  

Allegati Elenco lavori principali svolti 

 
         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” 

  

Firma 
 




