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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  Bonello Andrea 

Indirizzo  via Domenico Fiasella civ. n. 1/1H - 16121 Genova Italia 

Telefono  339.8907232 

   

E-mail  studio@studioaba.eu      

   

PEC  andrea.bonello@archiworldpec.it 

   

Nazionalità  italiana 

   

Data di nascita  13 marzo 1973 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

      
 
 

 PRINCIPALI INCARICHI IN AMBITO PUBBLICO 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Importo delle opere:  
• Tipo di impiego 

 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dicembre 2017 
Comune di Portofino 

Settore pubblico 

€171.780,81 

Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione per  lavori di 
riqualificazione della strada pedonale Portofino-Paraggi 
Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
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Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Importo delle opere:  
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Importo delle opere:  
• Tipo di impiego 

 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2017 – Maggio 2018 
MiBACT - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Settore pubblico 

€. 149.968,09 

Interventi urgenti di completamento dell’involucro edilizio” - Interventi 
finalizzati alla messa in sicurezza dell'involucro edilizio 
Edificio demaniale: “EX FERRIERE” LUNGOMARE A. VESPUCCI IMPERIA 
Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2017 
Comune di Genova 

Settore pubblico 

€ 349.965,09 

Manutenzione straordinaria giardini di piazza Verdi - Genova Brignole 

 

Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Importo delle opere:  
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Importo delle opere:  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Febbraio 2017 
Provveditorato per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 

Settore pubblico 

€. 102.967,23 COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA 
Lavori di messa in sicurezza con rimozione di amianto presente in alcuni locali 
dell’edificio denominato Villa Magliola, intervento di by-pass idrico presso lo 
stesso edificio e lavori vari presso le strutture dell’INAF. 
Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione  
 
 
 
 

 
 
Gennaio 2017 
Istituto Domenico Trincheri – Albenga (SV) 
 
Settore pubblico –sanità 

€ 122.503,56  ID opere (E.10)    

Lavori di ripristino delle pavimentazioni interne del primo e del secondo piano 
della residenza sanitaria assistita sita in Albenga, viale Liguria civ. n. 14. 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2016 – dicembre 2016 
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
 
Settore pubblico 
- - - 
Affidamento delle prestazioni di raccolta e analisi di informazioni tecnico-
amministrative, comprensiva di valutazioni della regolarità edilizio-urbanistica dei 
seguenti immobili: 
- Villa Podestà, via Pra civ. n. 63, Genova     
- Palazzina via Trilussa civ. n. 9, 39r, 41r, 43r, Savona 
- Ex Caserma Carmana, via Famagosta civ. n. 33 Savona 
- Villa Gavotti, Piazza Legino n. 4 Savona 
- Club House e campo da Golf, Strada campo da Golf  n. 59 Sanremo (IM) 
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• Date (da – a)   Gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provveditorato per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   €. 161.905,62 preventivate a base di gara classe IA.02 
• Tipo di impiego  Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione 

per  lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di 
riscaldamento della Caserma Scapaccino, sede del Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Alessandria 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione  
   
   
   
   
   
   
 
 

  

• Date (da – a)   Ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Istituto Giannina Gaslini – Ospedale Pediatrico - Genova 
• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   € 1.700.000 ID opere (E.10) 
• Tipo di impiego  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

completamento della nuova piastra con sala mensa, bar e 
riorganizzazione dei locali cucina. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in esecuzione  
   

   
   
    
   

 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
 
Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   € 604.168,80 preventivate a base di gara classe I categoria d (E.22) 
• Tipo di impiego  Coordinamento della sicurezza in esecuzione per la manutenzione straordinaria 

degli scaloni monumentali esterni del palazzo Universitario: impermeabilizzazioni ed 
opere complementari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione  
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• Date (da – a)   Gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Giannina Gaslini – Ospedale Pediatrico - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   € 1.242.805,93  (E.10) 
• Tipo di impiego  Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di sistemazione a verde dell’ospedale di 

giorno (6° fase – 1° stralcio) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaudatore tecnico amministrativo  

• Date (da – a)   Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   1.638.000 € a base di gara classe I categoria c ID opere (E.10) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva coordinamento 

della sicurezza in progettazione per l’intervento di ristrutturazione 
funzionale del primo piano pad. 3 del complesso ospedaliero di S. 
Martino , Largo R. Benzi, 10 per l’insediamento del centro di 
eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione 
tra le cellule (CEBR) 

  N.B. INCARICO IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI  CON 

STUDIO SIBILLA ASSOCIATI  E ARCH. LANDINI (GIOVANE PROFESSIONISTA) 
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• Date (da – a)   Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.R.C.C.S.   A. o. u. S. Martino - IST 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   da definirsi 
• Tipo di impiego  Opere di riorganizzazione del reparto di crioconservazione (cod. az. 

505) presso l’IST nord, da realizzarsi con appalto integrato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
  N.B. INCARICO IN CORSO 
   
   
   
  

 
 
 

 

 
 
 
 

• Date (da – a)   Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Portofino 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   € 39.000,00 oltre iva, classe I categoria c -  ID opere (S.02) 
• Tipo di impiego  Opere relative alla sostituzione del dispositivo di attracco del molo 

Umberto I a Portofino.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
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• Date (da – a)   Ottobre 2014 Febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.R.C.C.S.   A.o.u. S. Martino - IST 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Importo delle opere:   2.123.056,57 €  
ID opere  E.10: € 2.036.904,24 edile 
ID opere  IA.01: € 6.657,20 impianti meccanici 
ID opere  IA.03: € 79.495,13 impianti elettrici 

• Tipo di impiego  Fornitura di acceleratore lineare con accessori e relativo sistema 
di gestione informatica occorrente  all’ I.R.C.C.S.   A.o.u. S. 
Martino - IST 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   
   
   
   

 

 

 

 

 
   
 

 Date (da – a) 
  Marzo 2004 –Agosto 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Importo delle opere:   € 664.098,00 OLTRE IVA, CLASSE I CATEGORIA C ID opere (E.22) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATA DELLA PALAZZINA 

E DEI FABBRICATI BASSI DELL’ORTO BOTANICO DI GENOVA 
• Principali mansioni e responsabilità  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
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• 

Date (da – a) 

 
 

 PRINCIPALI INCARICHI IN AMBITO PRIVATO 
Agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione condominio via Dodero civ n. 8 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 52.100,00 oltre iva ID opere (E.20) 
• Tipo di impiego  Opere relative manutenzione ordinaria della porzione di 

prospetto est e ovest nonché di tutta la parte frontale del 
prospetto sud . 
Opere realizzate su fune senza l’ausilio di ponteggi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva, stesura Capitolato speciale d’appalto, 
Direzione Lavori  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

   
• Date (da – a)   Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione condominio via Priaruggia civ n. 26 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 73.136,46 oltre iva ID opere (E.20) 
• Tipo di impiego  Opere relative alla manutenzione straordinaria ai prospetti e alla 

copertura in zona soggetta a vincolo paesaggistico. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione esecutiva, stesura Capitolato speciale d’appalto, 

Direzione Lavori  Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in esecuzione. 
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• Date (da – a)   Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione condominio via Flavia Steno civ n. 2 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE PRIVATO 
Importo delle opere:   € 42.826,35 OLTRE IVA ID opere (E.20) 

• Tipo di impiego  Opere relative alla manutenzione straordinaria alle 
impermeabilizzazioni della copertura 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, STESURA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, 
DIREZIONE LAVORI  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione condominio via XX settembre civ. n. 7,9,11,11A,13,15 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 220.861,00 oltre iva  ID opere (E.22) 
• Tipo di impiego  Opere relative alla manutenzione straordinaria delle facciate, cornicioni, 

e impermeabilizzazioni  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione. 
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• Date (da – a)   Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coopsse Società Cooperativa sociale onlus 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 60.000,00 oltre iva ID opere (E.20) 
• Tipo di impiego  Opere interne finalizzate alla manutenzione straordinaria e diversa 

distribuzione degli spazi interni di via Giotto civ. n. 13 int. 3-4, Genova 
Sestri ponente per la realizzazione di una Comunità alloggio per 

minori e Comunità Educativa assistenziale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione. 

   
   
    

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 chiesa S. Maria della Cella e S. Martino - Monsignor Carlo Canepa 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 180.000,00 oltre iva   ID opere (E.22) 
• Tipo di impiego  Opere relative alla restauro conservativo della cappella della Madonna 

dell’ulivo e di san Pietro presso la chiesa di Santa Maria della cella e 
san Martino. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione. 
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• Date (da – a)   Agosto 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano – Genova Struppa 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 102.000 oltre iva  ID opere (E.20) 
• Tipo di impiego  Opere interne relative alla messa in sicurezza della volta della chiesa 

con il montaggio di strutture e lastre di cartongesso antisfondellamento 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione. 

   

   
 
 
 

  

   
• Date (da – a)   Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DNV-GL 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

  Importo delle opere:   
€ 556.738,45 oltre iva 
ID opere  E.22: € 305.413,88 edile 
ID opere  S.03: € 21.000,00 strutture 
ID opere  IA.01: € 47.379,20 impianti meccanici 
ID opere  IA.03: € 133.614,77 impianti elettrici 
ID opere  IA.03: € 49.330,60 arredi 

• Tipo di impiego  Opere relative alla rifunzionalizzazione degli spazi da destinarsi a nuova 
sede degli uffici per le società del gruppo DNV-GL Italia presso i 
Magazzini del Cotone - Porto Antico Genova 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Direzione Lavori  
opere architettoniche, strutture, impianti elettrici e meccanici. 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione. 
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• Date (da – a)  Marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia SS. Cosma e Damiano 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 85.000 oltre iva,  classe I categoria d  ID opere (E.22) 
• Tipo di impiego  Restauro della torre campanaria della chiesa di S. Cosimo di Struppa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia  di Santa Maria Assunta, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 105.000 oltre iva,  classe I categoria d ID opere (E.22) 
• Tipo di impiego  Manutenzione ordinaria  della cupola, della chiesa di Santa Maria 

Assunta. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
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• Date (da – a)   Gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia  dei  ss.  Vittore e  Carlo - via Balbi 7, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 1.450.000 oltre iva, classe I categoria d  ID opere (E.22) 
• Tipo di impiego  Manutenzione ordinaria  della cupola, cappelle laterali, transetto della 

chiesa dei  ss.  Vittore e  Carlo, nonché dei prospetti e delle coperture 
del convento annesso.  - Genova  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   

• Date (da – a)   Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 430.785,33  oltre iva, classe I categoria d ID opere (E.22) 
• Tipo di impiego  Manutenzione ordinaria dei prospetti interni del chiostro - Genova  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

   
 
 
 
 
 
 

   

  
• Date (da – a) 

  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committente privato – AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla  
Via Alizeri civ. n. 3A Genova 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 

Importo delle opere:   € 113.621,00 oltre iva, classe I categoria c  ID opere (E.22) 
• Tipo di impiego  Comunicazione avvio attività all’interno dell’ unità immobiliare 

Rifunzionalizzazione dei locali, ridistribuzione interna e adeguamento degli spazi 
alle norme dei disabili e alle nuove esigenze dei tesserati. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione Direzione Lavori 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

   
 
 
  
 
 
 
 

   
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia N.S. del Carmine e S. Agnese  

Importo delle opere:   € 563.838,09 oltre iva, classe I categoria d  ID opere (E.22) 
• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

   
• Tipo di impiego  Restauro e risanamento conservativo della navata centrale, laterali, volte a botte, 

presbiterio e cappelle laterali della chiesa di N.S. del Carmine e S. Agnese 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
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ALTRI INCARICHI: 
 

DAL 1 GENNAIO 2013  IL SOTTOSCRITTO RICOPRE IL RUOLO DI DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA TECNICA MISTA S.N.C. 

CON SEDE IN GENOVA, VIA CAFFARO 115 R SPECIALIZZATA NEI LAVORI DI RESTAURO MONUMENTALE.  

 
PERITO PER STIME IMMOBILIARI PER LA FILIALE DI GENOVA DI UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT. 
PERITO PER STIME IMMOBILIARI PER L’ORDINE DEI GIORNALISTI DI GENOVA. 
 
 
GARE IN AMBITO PUBBLICO: 
 
anno 2013 
 
RTP con A2 architetti associati, BMS, ing. Daniele Canale, arch. Carlotta Landini. 
 
Lavori urgenti di rifacimento copertura e realizzazione di un piano sottotetto nell’edificio scolastico di Sori (Ge). 
Incarico per la redazione della progettazione preliminare  definitiva esecutiva, D.L. e sicurezza ai sensi del D.lgs. 
81/08. 
CIG N. 4991298568 
terzo posto classificato 
 
 
RTP con A2 architetti associati, BMS, ing. Daniele Canale, arch. Carlotta Landini. 
 
Manifestazione d'interesse per partecipare alla procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di direzione 
lavori, misurazione, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i 
lavori di completamento della nuova mensa all'interno della sede della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. -
ClG 51455344FB  
 
secondo posto classificato 
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ESPERIENZE LAVORATIVE COME COLLABORATORE DI ALTRI STUDI PROFESSIONALI 

  
 

• Date (da – a)  Da marzo 2002  a febbraio 2012 collaborazione continuativa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Strata 

Via Assarotti 7/2 Genova 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego 
 

 Architetto, progettista, coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione; 
computista. 

   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

vipiteno 

 
 
 
 
 

vipiteno 
 

 Anno 2012 
Ospedale di Vipiteno (BZ): 
Importo delle opere: € 969.921 prezzo a base di gara) 
                                 € 611.050 prezzo di aggiudicazione) 
- ufficio di Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, 
contabilità di cantiere, elaborazione della Perizia di variante, relazione riservata per la 
realizzazione del reparto di riabilitazione al quarto piano presso l’Ospedale di Vipiteno 
(BZ); 
 
Importo delle opere: € 1.532.982,00 
- elaborazione del Piano di sicurezza e Coordinamento, tavole di cantierizzazione, 
calcolo degli oneri di sicurezza e cronoprogramma per la fornitura di attrezzature 
elettromedicali per il reparto di riabilitazione da realizzarsi al quarto piano presso 
l’Ospedale di Vipiteno (BZ); 
 
Anno 2011 
Ospedale di Vipiteno (BZ): 
Importo delle opere: € 969.921 
- progettazione architettonica, stesura del computo metrico, elenco prezzi e stima del 
reparto di riabilitazione da realizzarsi al quarto piano presso l’Ospedale di Vipiteno 
(BZ); 
 
Ospedale di Vipiteno (BZ): 
Importo delle opere: € 942.680 
- elaborazione del Piano di sicurezza e Coordinamento, tavole di cantierizzazione, 
calcolo degli oneri di sicurezza e cronoprogramma per il reparto di riabilitazione da 
realizzarsi al quarto piano presso l’Ospedale di Vipiteno (BZ); 
 
Ospedale di Vipiteno (BZ): 
Importo delle opere: € 942.680 
- progettazione architettonica, stesura del computo metrico, elenco prezzi e stima del 
reparto di riabilitazione da realizzarsi all’interno di un modulo prefabbricato in legno 
presso l’Ospedale di Vipiteno (BZ); 
 
Ospedale di Vipiteno (BZ): 
Importo delle opere: € 942.680 
- elaborazione del Piano di sicurezza e Coordinamento, tavole di cantierizzazione, 
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rapallo 

 

 
afragola 

 
 
 
 
 
 
 

 

calcolo degli oneri di sicurezza e cronoprogramma per il reparto di riabilitazione da 
realizzarsi all’interno di un modulo prefabbricato in legno presso l’Ospedale di 
Vipiteno (BZ); 
 
 
Nuovo Ospedale del Tigullio (Rapallo - GE): 
Importo delle opere: € 35.303.930 
- Assistenza alle opere di collaudo e visite ispettive per l’avviamento del Nuovo 
Ospedale del Tigullio (Rapallo - GE); 
 
Anno 2010 
 
Ospedale di Brunico (BZ): 
Importo delle opere: € 30.759.550,00 
- preposto per la sicurezza in esecuzione: verifica POS imprese, verifica idoneità 
subappalti e visite ispettive in cantiere per la sicurezza del cantiere per la 
ristrutturazione dell’Ospedale di Brunico (BZ) – lotto 2° palazzina amministrativa; 
 
Nuovo Ospedale del Tigullio (Rapallo - GE): 
Importo delle opere: € 30.759.550,00 
- Assistenza alle opere del collaudo delle barriere architettoniche e visite ispettive per 
la verifica della regolarità delle stesse  presso il Nuovo Ospedale del Tigullio (Rapallo 
- GE); 
- Assistenza alle opere di collaudo e visite ispettive per l’avviamento del Nuovo 
Ospedale del Tigullio (Rapallo - GE); 
 
Anno 2009 
 
Stazione della linea Alta Velocità di Napoli-Afragola (NA): 
Importo delle opere: € 74.046.853 
- stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, calcolo degli oneri di sicurezza, 
cantierizzazione del progetto esecutivo della Stazione della linea Alta Velocità di 
Napoli-Afragola (NA); 

 
Ospedale di Brunico (BZ): 
Importo delle opere: € 2.996.328,06 
- preposto per la sicurezza in esecuzione: verifica POS imprese, verifica idoneità 
subappalti e visite ispettive in cantiere per la sicurezza del cantiere per la 
ristrutturazione dell’Ospedale di Brunico (BZ) – lotto 2° palazzina amministrativa; 
 
Anno 2008 
 
scuola Materna “Rainusso” (Rapallo - GE): 
Importo delle opere: € 1.117.153 
- preposto per la sicurezza in esecuzione: verifica POS imprese, verifica idoneità 
subappalti e visite ispettive in cantiere per la sicurezza del cantiere per la 
ristrutturazione della scuola Materna “Rainusso” (Rapallo - GE); 
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scuola materna rainusso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
brunico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ospedale di Brunico (BZ): 
Importo delle opere: € 2.996.328,06 
- stesura di computi metrici e del Piano di Sicurezza e coordinamento, calcolo degli 
oneri della sicurezza del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’Ospedale di 
Brunico (BZ) – lotto 2° palazzina amministrativa; 
Ospedale di Brunico (BZ): 
Importo delle opere: € 8.771.463,15 
- stesura di computi metrici e del Piano di Sicurezza e coordinamento, calcolo degli 
oneri della sicurezza del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’Ospedale di 
Brunico (BZ) – lotto 3° ampliamento blocco C: sale operatorie e pronto soccorso; 
 
Anno 2007 
Piastra ambulatoriale Val Bisagno e Val Trebbia, Genova: 
Importo delle opere: € 2.800.000 
- stesura di computi metrici del progetto definitivo per la ristrutturazione di parte 
dell’immobile ex IPAB Doria per la realizzazione della Piastra ambulatoriale a servizio 
della Val Bisagno e della Val Trebbia, Genova. 

Grandi Stazioni Genova Brignole: 
Importo delle opere: € 12.661.387 
- stesura di computi metrici del progetto esecutivo per la ristrutturazione di Grandi 
Stazioni opere interne Genova Brignole; 

- stesura di computi metrici per la ristrutturazione di Grandi Stazioni – palazzina  
   parcheggi e magazzini Genova Brignole; 
 
Grandi Stazioni Genova Principe: 
- stesura di computi metrici del progetto esecutivo per la ristrutturazione di Grandi 
Stazioni – area Biancheri Genova Principe; 
 
Anno 2006 
Ospedale Pesenti-Fenaroli - Alzano Lombardo (BG): 
Importo delle opere: € 815.914 
- stesura di computi metrici del progetto esecutivo Ampliamento del Servizio di 
Psichiatria Diagnosi e Cura nell’Ospedale Pesenti-Fenaroli e opere necessarie alla 
messa a norma per l’accreditamento dell'intera struttura ospedaliera, Alzano 
Lombardo (BG) 
 
Anno 2002 
Ospedale di Brunico (BZ): 
Importo delle opere: € 34.610.823 
- progettazione architettonica del Nuovo Ospedale del Tigullio (Rapallo - GE); 
- collaboratore per la progettazione architettonica della ristrutturazione e ampliamento 
dell’Ospedale di Brunico (BZ); 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
NEL CAMPO  
DELL’ISTRUZIONE: 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2001 a Dicembre 2014 continuativo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroforma 

Viale Brigate Partigiane  Genova 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso riservato ai professionisti di AutoCAD livello base e livello avanzato 

tridimensionale, rendering e elaborazione immagini con Photoshop. 
Applicazioni CAD per l’edilizia 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CE.S.CO.T 
via Cairoli 11/6-8 Genova 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegnamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso: coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - 

codice GE08-EP1-100 
   

• Date (da – a)   Anno Accademico 2000 - 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Genova 

Diploma Universitario di Disegno Industriale 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor al Corso di Disegno Automatico II tenuto dalla prof.ssa Gambaro. 
   

• Date (da – a)   Anno Accademico 1999 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Genova 

Diploma Universitario di Disegno Industriale 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor al Corso di Disegno Automatico I tenuto dal prof. arch. C. Garuti e del Laboratorio 
di Disegno Automatico tenuto dai proff. arch. F. D’Angelo, C. Garuti 

   
• Date (da – a)   Anno Accademico 1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Genova 
Diploma Universitario di Disegno Industriale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente volontario al Corso di Disegno Automatico I e del Corso di Disegno 
Automatico II tenuti dai proff. arch. F. D’Angelo, C. Garuti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ile Seguin e la città piroscafo” 
Studio della riconversione dell’Ile Seguin, un’area industriale alla periferia di Parigi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 / 110 con Lode 

   
   

• Date (da – a)  Marzo  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato – Abilitazione all’esercizio professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  dal 24 Aprile 2002 al 21 Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili D. Lgs 494 / 96  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

   
   

• Date (da – a)  Ottobre - Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso l’Ordine degli architetti, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggionamento per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili D. Lgs 106 / 09  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di n. 20 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

   

• Date (da – a)  27-28-29 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso base CasaClima KlimaHaus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -- 

• Qualifica conseguita  Certificato CasaClima KlimaHaus 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 
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• Date (da – a)  19 gennaio 2010 – 03 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Certificatore Energetico della Regione Liguria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -- 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico della Regione Liguria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritto all’albo con il n°3808 

   
   

• Date (da – a)  Gennaio – Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presso l’Ordine degli architetti, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Genova in collaborazione con Euroforma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili D. Lgs 106 / 09  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di n. 20 ore 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

  Febbraio 2012 
 

  Corso di aggiornamento per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili D. Lgs 106 / 09. 
    

Marzo-Aprile 2017 
 
Corso di aggiornamento per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili D. Lgs 106 / 09. 
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PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE   
  inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di lavorare in gruppo, disponibilità, facilità di apprendere nuovi 
software. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità nel coordinamento del gruppo di lavoro anche di studi differenti, 
nella gestione dei fornitori e delle imprese  esecutrici. 
Ottime capacità nell’elaborazione del cronoprogramma di lavoro e del rispetto 
dei tempi contrattuali di consegna. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh, configurazione reti 
miste, internet, fotografia analogica e digitale. 
Sia in ambiente windows sia Macintosh, ottima conoscenza dei programmi, office, 
fotoritocco (Photoshop), impaginazione (X-press), CAD (Autocad, Vectorworks), 
prototipazione ed elaborazione render fotorealistica.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità nel disegno tecnico, buone a mano libera. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Gestione legge sulla privacy 
Gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche dello studio. 
Gestione rete informatica 

   
PATENTE O PATENTI  A, B 
   
ALLEGATI  Curriculum vitae allegato al formato europeo 
  
In ottemperanza del D.Lgs. 196/03, si autorizza il trattamento dei dati personali. 
 
Genova, 25 maggio 2018  arch. Andrea Bonello 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


