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Gianni MICHELIN 
Dati personali 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 10 Giugno 1967  
Luogo di nascita: Sacile (PN) 
Stato civile: Coniugato 
Residenza: Sacile, Strada dei Masi 30 
Email: info@costruzionimsc.it 
Sito: www.costruzionimsc.it 
Recapiti telefonici: cell. +39 366 460860 

Formazione ed Istruzione 
• Diploma di Geometra AA 1985/1986 presso l'istituto Tecnico statale per Geometri di  Pordenone; punteggio 

48/60 

Corsi aggiuntivi 
• 2011 e 2013 attestato di  partecipazione come preposto (responsabile sicurezza cantiere) 
• 2004 , 2007 e 2013 attestato  e corsi di aggiornamento come addetto al primo soccorso 
• 2008 corso per antincendio 
• 1997 corso di 120 ore ottenendo l'attestato di “coordinatore in fase di esecuzione”:   

successivamente poi alcuni ulteriori corsi di aggiornamento 

Esperienze professionali 
• Estate 1983 e 1984 - Impresa edile Cigagna Remigio Fontanafredda(PN)  

Mansione: apprendista muratore 
• Estate 1985 - Impresa edile Gasparotto Giuseppe Tamai di Brugnera(PN) Mansione :apprendista muratore 
• Estate 1986 - Settembre 1987 - Studio tecnico Gottardo Isidoro Sacile (PN) Mansione : disegnatore 
• Ottobre 1987 - Settembre 1988 - servizio militare 
• Novembre 1988 - Settembre 1992 - Impresa edile I.S.E. Costruzioni Pordenone;  

Mansione: nei primi sei mesi ho svolto svariati compiti ausiliari presso la sede ;   
successivamente ho assunto l'incarico di assistente/capo cantiere (qualifica iniziale impiegato tecnico di 2° 
livello;  qualifica finale di impiegato tecnico di 5° livello) 
Interventi realizzati: 
- costruzione di due cavalcavia sulla linea ferroviaria Codogno/Milano 
- completamento di un viadotto a Gallio, presso Asiago 
- costruzione di un edificio residenziale e commerciale a Bologna di 66 unità per 33000 mc rivestito 
completamente di mattoni a faccia vista. 

• Ottobre 1992 - Maggio 1994 - Impresa edile Achille Fadalti  Fontanafredda (PN) 
Mansione : nel primo anno ho fatto il capo cantiere, successivamente mi sono occupato della redazione di gare 
di appalto e preventivi 
Interventi realizzati: 
- ristrutturazione parziale di due dependance di un albergo al Passo Tre Croci Cortina d'Ampezzo  (BL) di circa 
11000 mc 

• Giugno 1994 - Dicembre 1996 - Impresa COLVE DEUTCHLAND-METODO (Berlino);  
Mansioni: fino a dicembre 1995 mi sono occupato del coordinamento tecnico/economico di un grosso 
cantiere e poi da gennaio 1996 affiancato ad un interprete nella direzione dei cantieri 
Interventi realizzati:  
- costruzione di un complesso residenziale di 250 appartamenti a Falkensee presso Berlino, per complessivi 
72000mc (realizzato in soli 14 mesi) 
- ultimazione di un edificio ad uso residenziale di complessivi 38 appartamenti a Schoneiche, presso Berlino per 
12000mc 
- ultimazione di 6 palazzine per complessivi 72 appartamenti a Schoneiche 

• Gennaio 1997 – Marzo 1998 realizzazione in conto proprio di due case unifamiliari a Sacile (PN) (vedi sito) 
• Aprile 1998  ad Novembre 2014 - Impresa CHIARADIA s.r.l Caneva (PN) 

Mansioni : ho  svolto direttamente il compito di geometra e capo cantiere (una sola figura professionale e non 
due persone come spesso avviene nella maggioranza delle imprese) 



Gianni MICHELIN 
Esperienze professionali 

• Interventi realizzati : 
- 1998 ultimazione finiture di un edificio residenziale e commerciale a pordenone (palazzo “PITTER” a seguito 
del fallimento dell'impresa Presotto) 

- 1999 : ristrutturazione di un edificio da adibire al recupero di pazienti con problemi psichici ASL n. 6 di 
Pordenone (importo 500 milioni), e ristrutturazione di un edificio secondario dell'ospedale civile di Pordenone  
adibito al recupero di tossicodipendenti; 
- 2000-2001 costruzione in proprio di 4 palazzine a Sacile per complessivi 48 alloggi 
- 2002-2003 costruzione in proprio di 5 palazzine a Caneva per complessivi 44 alloggi ; realizzazione di un 
capannone presso l'INFA ad Aviano di 20000mq 
- 2004-2005 costruzione in proprio di una palazzina di 13 appartamenti a Brugnera , costruzione della nuova sede 
ed annesso capannone della MAXIMA IMPIANTI ad Azzano X 
- 2005-2012 - costruzione in proprio di una palazzina di 24 appartamenti (AI MOLINI) a Pordenone e 
contemporaneamente ho seguito marginalmente la costruzione in proprio di un'altra palazzina di 22 alloggi a  
Pordenone  (MARCONI) 
- realizzazione di tre coppie di edifici per conto dell'IMMOBILIARE CIMOLAI  a Pordenone, 34 + 44 + 30 alloggi  
- realizzazione di una palazzina per conto di un'immobiliare (BMC) a Pordenone  22 alloggi zona fiera                                                                                                                                         
- realizzazione di una particolare cantina (per conto dell’Azienda Vitinicola FAEDIS di Cividale) scavata nella 
montagna e rivestita interamente di mattoni a faccia vista con soffitto a botte e archi incrociati; realizzata in soli 4 
mesi.  
- realizzazione di un centro commerciale a Gemona costituito da un ipermercato di 3500 mq +17 negozi per un 
totale di 7.000mq ed annesso parcheggio di 20.000mq                                                                                           
- rifacimento coperture di due edifici a Cormons del 1700                                                                       
- realizzazione di un edificio di bio edilizia in legno a Pordenone (CICLOTIME) adibito a negozio + appartamento                                                                                                                         
- risanamento murature di una cantina a S. Quirino                                                                
- realizzazione di n. 3 fosse a S. Giorgio di Nogaro per conto della Cimolai s.p.a.                      
- ampliamento mensa a S. Quirino stabilimento Cimolai                                                             
- ultimazione di un capannone (Rossetto) a Pordenone adibito ad archivio per il tribunale di Pordenone 
2013 ultimazione di un impianto di biogas ad Ruda; realizzazione al grezzo di una villa unifamiliare a Sacile; 2014 
raddoppio di un negozio CoopCa a Majano; realizzazione in prima persona di opere di recitazione, di cui una con 
mattoni a faccia vista ed in particolare un restauro di Edificio rurale (vedi sito) altri lavori vari di esiguo importo 

• Dicembre 2014 - ad oggi - Iniziato attività come imprenditore Artigianale di una Impresa propria con il nome 
di MSC Costruzioni S.r.l.; 

Obiettivi professionali 
Preferisco la gestione in prima persona della commessa in qualità di capo cantiere (mansione in prevalenza 
ricoperta fino ad ora), estendendola dal budget alla conduzione tecnico-economica. Prediligo l'edilizia civile 
(abitativa-commerciale) e non gradisco il lavoro sedentario prettamente d'ufficio 

Interessi personali - Hobby 
Alpinismo, la natura in generale, ed in particolare hobby in agricoltura e pesca; viaggi e tutto quello che è edilizia, 
tutto quello quindi che è pensato, progettato e costruito dall’uomo per l’uomo in particolare modo quella 
residenziale. 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 30.06.03, 
n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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