
Curriculum Vitae Sintetico

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Erroi Gianluca
Indirizzo via Borgo Santa Caterina, 85, 24124 BERGAMO
Luogo e data di nascita Novoli (LE) 01/12/1969
Telefono 3393356667
e-mail erroigianluca@gmail.com
Posta Elettronica Certificata gianluca.erroi@archiworldpec.it
Web www.awge.it

Titolo di Studio Laurea in Architettura

> dal 2000
ITALIA NOSTRA

> dal 2018
OPENARCH

> dal 2019

ESPERIENZA LAVORATIVA

date (da - a) Settembre 1998 - settembre 2000
nome e indirizzo del datore di lavoro Facchinetti and partners - Casazza, Piazza della Pieve 1

tipo di azienda o settore Progettazione architettonica
tipo di impiego Collaborazione professionale

principali mansioni e responsabilità Architetto progettista

date (da - a) Settembre 2000 - settembre 2002
nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Ingegneria Rocco Bettinelli - Bergamo, Vicolo dei Carrozzai 6

tipo di azienda o settore Progettazione architettonica e strutturale
tipo di impiego Collaborazione professionale

principali mansioni e responsabilità Architetto progettista

date (da - a) Settembre 2002 - periodi vari
nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Invernizzi e Gaffuri Architetti Associati - Bergamo, Via Paglia 5

tipo di azienda o settore Progettazione architettonica
tipo di impiego Collaborazione professionale

principali mansioni e responsabilità Architetto progettista

date (da - a) 2002 - 2010
nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Gianluca Erroi - Studio di progettazione - Bergamo Via Verdi 1/M

tipo di azienda o settore Progettazione architettonica
tipo di impiego Progettista titolare

principali mansioni e responsabilità Architetto progettista, relatore di perizie tecniche, contabilità, 

elaborazioni 3D e rendering, Sicurezza di cantiere, Progettista esperto 

per eliminazione barriere architettoniche, Direzione Lavori. 

Iscrizione ad Albi e/o Associazioni, 

Ruoli

(ordine cronologico)

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
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date (da - a) 2010 - 2017
nome e indirizzo del datore di lavoro Esprit Architettura A.A. - Bergamo Via Moroni 310

tipo di azienda o settore Progettazione architettonica
tipo di impiego Socio fondatore

principali mansioni e responsabilità Architetto progettista, relatore di perizie tecniche, contabilità, 

elaborazioni 3D e rendering, Sicurezza di cantiere, Rilevatore 

dell’agibilità e danno in edifici colpiti dal sisma, Energy manager, 

Progettista esperto per eliminazione barriere architettoniche, 

date (da - a) 2017 - oggi
nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Gianluca Erroi - Studio di progettazione - Bergamo Borgo Santa Caterina 85

tipo di azienda o settore Progettazione architettonica
tipo di impiego Progettista titolare

principali mansioni e responsabilità Architetto progettista, relatore di perizie tecniche, contabilità, 

elaborazioni 3D e rendering, Sicurezza di cantiere, Rilevatore 

dell’agibilità e danno in edifici colpiti dal sisma, Energy manager, 

Progettista esperto per eliminazione barriere architettoniche, 

ISTRUZIONE / FORMAZIONE 

RICEVUTA
date (da - a) 1998

nome e tipo Istituto Politecnico di Milano
Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Laurea in Architettura

Qualifica conseguita Dottore in Architettura

date (da - a) 2001
nome e tipo Istituto Ordine Ingegneri di Bergamo - Provincia di Bergamo

Principali materie / abilità oggetto di 

studio
 Corso di formazione in materia di sicurezza

Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza di cantiere

date (da - a) 2003
nome e tipo Istituto Ordine Ingegneri di Bergamo - Provincia di Bergamo

Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Progettare l’accessibilità

Qualifica conseguita Progettista specializzato

date (da - a) 2012 - 2013
nome e tipo Istituto Beta Formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Esperto in gestione dell’Energia

Qualifica conseguita Energy Manager

date (da - a) 2012
nome e tipo Istituto Adifer

Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Aggiornamento per coordinatore della sicurezza

Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza di cantiere

date (da - a) 2013
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nome e tipo Istituto Dipartimento di Protezione Civile
Principali materie / abilità oggetto di 

studio

La gestione tecnica dell’emergenza sismica - Rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità 
Qualifica conseguita Esperto nel rilievo del danno in edifici colpiti dal sisma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

EROGATA / ATTIVITA' DI 

ESAMINATORE

(ordine cronologico)

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

date (da - a)

nome e tipo Istituto / Ente di formazione

Principali materie / abilità oggetto di 

insegnamento

Qualifica conseguita

RELATORE PRESSO CONVEGNI O 

SEMINARI

(ordine cronologico)
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date (da - a) 2013
organizzatore Billa Supermercati

titolo del convegno / seminario L’urbanistica nel business
titolo dell'intervento L’urbanistica e la pianificazione nella logica degli investimenti

date (da - a) 2015
organizzatore Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Bergamo

titolo del convegno / seminario I Piani di Emergenza Comunale - La consapevolezza del rischio. 

Esempio. Buone pratiche
titolo dell'intervento

Introduzione

date (da - a) 2015
organizzatore Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Bergamo

titolo del convegno / seminario I Piani di Emergenza Comunale - La consapevolezza del rischio. 

Esempio. Buone pratiche - Seconda edizione
titolo dell'intervento

Introduzione

date (da - a) 2015
organizzatore Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Bergamo

titolo del convegno / seminario Rischio RADON: conoscerlo, misurarlo, debellarlo - Seminario tecnico 

operativo per professionisti del settore delle costruzioni
titolo dell'intervento Moderazione

date (da - a) 2017
organizzatore ASITA

titolo del convegno / seminario Paesaggio Fragile - Progettazione smart e antifragilità del territorio
titolo dell'intervento Intervento illustrativo

date (da - a) 2018
organizzatore Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Bergamo

titolo del convegno / seminario Il Futuro dei presidi degli architetti volontari della Protezione Civile
titolo dell'intervento

Introduzione e moderazione

CERTIFICAZIONI DI TERZA PARTE ED 

ABILITAZIONI DEL PROFESSIONISTA

(ordine cronologico)

anno conseguimento 2001
Ente Ordine Ingegneri di Bergamo - Provincia di Bergamo

descrizione

 Corso di formazione in materia di sicurezza

anno conseguimento 2013
Ente Dipartimento di Protezione Civile
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descrizione
La gestione tecnica dell’emergenza sismica - Rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità 

anno conseguimento

Ente

descrizione

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione

Altre lingue Francese
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione

Altre lingue
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione

Capacità e competenze tecniche 

Bergamo (BG), il 19/07/2021
Architetto Gianluca Erroi

Il sottoscritto:
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> autorizza al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 

aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle 

persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).

> autorizza la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale 

dell'ENTE FRUITORE per ragioni di trasparenza, in ottemperanza al D. 

Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).

Bergamo (BG), il 19/07/2021
Architetto Gianluca Erroi
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