Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Perrone Giovanni
Via Giosuè Carducci, 5, 73048 Nardò (Italia)
giovanni.perrone@comune.nardo.le.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1990–2007

Libero professionista
Attività varia di progettazione e consulenza in campo tecnico.
Attività di animazione culturale presso le scuole dell'infanzia, primarie, e secondaria di primo e
secondo grado in materia di educazione alla scoperta del territorio e della cultura e delle tradizioni
popolari.

17/12/2007–16/06/2009

Istruttore Direttivo tecnico Architetto
Comune di Nardò, Nardò (Italia)
Durante il periodo di attività ha curato i rapporti con le scuole per progetti di formazione e conoscenza
del territorio; ha collaborato alla programmazione dell'attività culturale dell'Ente.

17/06/2009–31/10/2009

Istruttore Direttivc tecnico Architetto
Comune di Nardò, Nardò (Italia)
Collaborazione con il Settore Cultura per l'organizzazione di eventi culturali; dal 16.10.2008
collaborazione con il Settore Servizi Demografici per la toponomastica cittadina.

01/11/2009–alla data attuale

Istruttore Direttivo tecnico Architetto a tempo indeterminato
Comune di Nardò, Nardò (Italia)
Addetto presso il Settore Cultura, collabora alla programmazione ed organizzazione di eventi e
manifestazioni in campo culturale e turistico.
Dal 26.11.2012 trasferito all'Area Funzionale 1.a - Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Urbanistica si
occupa di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche, e manutenzione di strade e verde
pubblico.
Nell'ultimo ha svolto con continuità il ruolo di responsabile e direttore dei lavori del servizio di
manutenzione delle strade e del verde pubblico del Comune di Nardò.

2013–2016

Progettista e Direttore dei Lavori
Comune di Nardò, Nardò (Italia)
POIN – Programma operativo interreggionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” - FESR 2007 –
2013 - Lavori di RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL CASTELLO DEGLI
ACQUAVIVA DA DESTINARE A CONTENITORE CULTURALE - Importo dei Lavori € 995.000,00
(dei quali € 49.750,00 a valere sul PAC, ed € 945.250,00 sul P.O. FESR 2007 - 2013).
Coprogettista e Codirettore dei Lavori.
Lavori completati e collaudati.

2015

Progettista
Comune di Nardò, Nardò (Italia)
Progetto di ristrutturazione dell'immobile di Piazza San Pietro da destinare a "Dopo di noi" art. 55-57
del Regolamento Regionale n.4/2007” - Importo progetto € 1.100.000,00.
Co-progettista.
Progetto ammesso alla procedura negoziale regionale, non finanziato.
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Perrone Giovanni

Commissario di gara
Comune di Nardò, Nardò (Italia)
Componente della Commissione di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione,direzione
dei lavori, coordinamento sicurezza e indagini geologiche dei lavori di adeguamento della scuola di via
Bellini. CUP H78H16000000006 – CIG72836978E7. Accordo di Programma Quadro Settore
Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici
pugliesi. Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1973

Diploma di scuola media superiore
Istituto Statale d'Arte, Nardò (Italia)

1980

Laurea in Architettura - vecchio ordinamento
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)

1983

Abilitazione all'esercizio della Professione di Architetto
Università degli Studi di Pescara, Pescara (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone esperienze di comunicazione con l'utenza maturate nello svolgimento del servizio pubblico, sia
nel campo dei servizi culturali, che nella gestione dei servizi manutentivi.

Competenze organizzative e
gestionali

Autonomia organizzativa e gestione di piccoli gruppi di lavoro e delle relazioni all'interno di unità
complesse maturate nell'ambito della gestione dei servizi manutentivi nel coordinamento di un gruppo
di lavori composto mediamente da n. 16 unità di personale; nella gestione dei rapporti con il personale
tecnico dell'azienda; nella programmazione delle attività di manutenzione e loro coordinamento con le
attività generali dell'Ente di appartenenza.

Competenze professionali

Svolgimento nell'ultimo triennio di attività di direzione dei lavori dei servizi manutentivi del patrimonio
stradale e del verde del Comune di Nardò (oltre 30.000 abitanti).
Pratica nella gestione di procedimenti amministrativi maturata in un lungo periodo alle dipendenze di
un Comune di medie dimensioni in diverse unità organizzative.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze
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Giovanni Perrone, Guida alle masserie fortificate di Nardò, Conte Editore, Lecce, 1991, ISBN-10:
8885979297
Corsi per Guide Turistiche locali di Nardò, presso la Sala Convegni del chiostro dei Carmelitani,
promossi da l'Accademia del Lauro e dal Centro Turistico Giovanile, in collaborazione con Pro Loco
Nardò, Pro Loco Santa Caterina, Amici del Museo di Porta Falsa, Gruppo Speleologico Neritino,
Unitre, Associazione Pro Murales in S. Maria al Bagno, Messapie e Cittadella dei Ragazzi.
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Partecipazione dell'IIS “G. Galilei”, dell’IISS “N. Moccia” e dell’IISS “E. Vanoni”.
▪ 2 marzo 2015, lunedì - Il patrimonio architettonico extraurbano a Nardò ( Giovanni PERRONE)
▪ 8 maggio 2015, venerdì - Visita delle Ville delle Cenate Vecchie e Nuove, e luoghi della memoria
(Giovanni PERRONE e Vittorio PERRONE)
▪ 8 maggio 2015, venerdì - Visita dei palazzi e delle marine (Giovanni PERRONE e Vittorio
PERRONE)
▪ 8 maggio 2015, venerdì - Visita della Riviera neritina (Giovanni PERRONE e Vittorio PERRONE)
▪ 13 maggio 2015 mercoledì - Visita delle masserie fortificate (Giovanni PERRONE)
▪ 13 maggio 2015 - Visita delle Torri fortificate (Giovanni PERRONE)
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