
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 Gianpaolo Gritti
Indirizzo Via S. Antonino 11, 24122 Bergamo
Telefono 035.213114

Fax 035.4136.301
E-mail grittig@grittiarchitetti.it

Professione Architetto, iscritto OAB al n. 1432
Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita Bergamo, 30.07.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1997 ad oggi
• Indirizzo del datore di lavoro Via Finazzi 20/e 24127, Bergamo

• Tipo di azienda o settore Progettazione urbana ed edilizia
• Tipo di impiego Co-Titolare

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, Certificatore energetico

• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Research Architectural Development (RAD°) Gruppo Europeo di interesse 
Economico

• Tipo di azienda o settore Progettazione urbana ed edilizia
• Tipo di impiego Socio fondatore

• Principali mansioni e responsabilità Project manager, progettista

• Date (da – a) Dal 2012 ad oggi
• Nome e indirizzo Climabita

• Tipo di azienda o settore Certificazione edilizia, Formazione e Servizi
• Tipo di impiego Socio fondatore

• Principali mansioni e responsabilità Commissione energy pass Climabita

• Date (da – a) Dal 2009 al 2013
• Nome e indirizzo Consulta regionale Architetti Lombardi

• Settore Commissione – Energia e sostenibilità
• Tipo di impiego Delegato dell’Ordine degli Architetti di Bergamo

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio normativa sulla certificazione energetica lombarda con proposte
ed integrazioni e organizzazione convegnistica sui temi dell’energia nelle 
costruzioni

• Date (da – a) Dal 2011 al 2012
• Nome e indirizzo Network Casaclima Bergamo

• Settore Energia ed Edilizia
• Tipo di impiego Presidente
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• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e coordinamento corsi e convegnistica sui temi legati
all’energia nelle costruzioni

• Date (da – a) Settembre 1997 – Luglio 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
Dip. Progettazione Architettonica

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Tutor al corso di composizione architettonica tenuto dal Prof. Fabrizio Zanni

• Principali mansioni e responsabilità Revisioni periodiche con studenti del primo e secondo anno

• Date (da – a) 1995 -1996
• Nome e indirizzo del datore di Nadal Marcè Arquitectes, C. Amelies, Barcelona

lavoro
• Tipo di azienda o settore Progettazione in particolare lungomari e spiagge

• Tipo di impiego Progettista collaboratore
• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore nello sviluppo dell'idea progettuale con disegno CAD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Maggio 2013
• Istituto di istruzione o formazione Zephir – Climabita

• Principali materie Certificazione energetica e–climabita con protocollo Phpp
• Qualifica conseguita Supervisor per la fondazione Climabita

• Date (da – a) Settembre 2011
• Istituto di istruzione o formazione Enea

• Principali materie Corso di Formazione professionale per Energy Manager settore civile
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Gennaio 2009
• Istituto di istruzione o formazione Regione Lombardia

• Principali materie Certificatore Cened+ Accreditamento
• Qualifica conseguita Certificatore energetico n. 11000

• Date (da – a) Novembre 2008
• Istituto di istruzione o formazione Agenzia Casaclima

• Principali materie Corso per consulenti dell’Agenzia Casaclima
• Qualifica conseguita Consulente energetico Casaclima

• Date (da – a) Ottobre 2007
• Istituto di istruzione o formazione Agenzia Casaclima

• Principali materie Corso per consulenti Junior dell’Agenzia Casaclima
• Qualifica conseguita Consulente Junior dell’Agenzia Casaclima

• Date (da – a) Agosto 2006
• Istituto di istruzione o formazione Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Aria Rumore

• Principali materie / abilità Corso Base sulle tecniche costruttive secondo il protocollo Casaclima
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Maggio 2005
• Tipo di istituto di istruzione o 

formazione
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L'efficienza energetica negli edifici: la progettazione dell'involucro alla luce 
della direttiva 91/CE/2002

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Novembre – Dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Enaip Lombardia, Ordine Architetti della Provincia di Bergamo

La gestione della sicurezza in cantiere DPR 222/03: il nuovo regolamento sui 
piani di sicurezza e il ruolo dei coordinatori

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Gennaio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Moroni e Barbieri, Ordine Architetti della Provincia di Bergamo

Sistema qualità e verifiche ispettive interne per gli organismi di progettazione 
di opere di architettura

• Qualifica conseguita Superato gli esami finali del corso di formazione

• Date (da – a) Ottobre Novembre 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Ordine architetti della provincia di Bergamo

Corso di aggiornamento Fondamenti di Illuminotecnica

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Gennaio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Enaip Lombardia, Ordine architetti della Provincia di Bergamo

Corso formazione 120 ore in materia di sicurezza di cui all'art. 10 del D.Lgs. 
494/96, potrà esercitare le funzioni ed assumere gli obblighi di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili

• Qualifica conseguita Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere

• Date (da – a) Gennaio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura

o formazione
• Principali materie Laurea in Architettura

• Qualifica conseguita 98/100

• Date (da – a) Agosto – Settembre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Architektur Zentrum Wien, Coordinatori Boris Podrecca e Dietmar Steiner

Architettura dei vuoti urbani e paesaggio in Vienna, progetto di gruppo con il 
docente dell'università di Barcellona José Llinàs Carmona

• Qualifica conseguita Diploma di partecipazione al corso

• Date (da – a) Agosto – Settembre 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Les Ateliers d'eté de Cergy, Université de Maitrise d'Oeuvre Urbaine

Studio sul centro di Cergy: la Dalle. Problematiche e Miglioramenti del centro 
urbano pedonale di Cergy-Pointoise (Parigi)

• Qualifica conseguita Diploma di partecipazione allo Stage

• Date (da – a) Novembre - Dicembre 1993
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
Dip.programmazione progettazione e produzione edilizia
Car design: qualità, prodotto, innovazione

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso di aggiornamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano

Inglese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Buono

Spagnolo
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Buono

Francese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

DATA 31.05.2017
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Ho acquisito buone capacità relazionali lavorando e collaborando con più 
professionisti, credo fermamente nel lavoro di gruppo come capacità di 
sintetizzare ed esprimere valori innovativi grazie alla collaborazione di diverse 
competenze

Ho buona capacità nell’organizzare e nel gestire commesse alle quali è stato 
dato un termine preciso, sia in maniera autonoma che in gruppo, anche con 
forme temporanee quali bandi di concorsi e collaborazioni.

Sono in grado di organizzare una struttura di studio sia dal punto di vista 
umano che strumentale.
Ho ottima conoscenza degli strumenti informatici in particolare il BIM di 
Autodesk con Revit, il pacchetto Office, Indesign e strumenti di base per il 
trattamento delle immagini.

Patente di guida B
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione al D.Lgs. 196 del 30.06.03 sulla tutela della 
privacy.
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