CURRICULUM VITAE DI Luigi Giancarlo Corna
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da - a)
Lavoro o posizione ricoperti
Responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date (da - a)
Lavoro o posizione ricoperti
Responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo di organizzazione formazione
Livello
nella
classificazione
Nazionale
Internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo di organizzazione formazione
Livello
nella
classificazione
Nazionale
Internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo di organizzazione formazione
Livello
nella
classificazione
Nazionale
Internazionale
Principali corsi di aggiornamento professionale

Luigi Giancarlo Corna
Via Bolis, 1 – 24030 Mapello (BG)
035 4175299
035 3694472
corna@studiotecnogeo.it
Italiana
01.05.’67
M

dal 1993
Libero professionista geologo

Geologia applicata, mineraria e ambientale
dal 2009
Titolare Società di ingegneria Corna Pelizzoli Rota s.r.l.
Direttore Tecnico
Progetti e consulenze geologiche nel
dell’ingegneria civile, mineraria e ambientale

campo

1986
Diploma geometra
Tecnico edile
Istituto tecnico Quarenghi di Bergamo
Maturità tecnica
1992
Laurea in scienze geologiche
Geologia applicata
Università degli Studi di Milano
Laurea specialistica
1996
Diploma P. I. Minerario
Tecnico minerario
Istituto tecnico Lotti Massa Marittima (GR)
Maturità tecnica
'94-"Aree Contaminate: Indagini e Bonifiche Ambientali",
organizzato dall'Ordine dei Geologi della Lombardia in
collaborazione con L'Università degli Studi di Milano.
’96-"L’ingegneria naturalistica nella conservazione e nel
ripristino degli equilibri naturali", organizzato dall'Ordine
Geologi Lombardia / L'Università degli Studi di Milano.
’04-”Geotecnica delle fondazioni” Università degli Studi
di Pavia.
’09–“Sicurezza ed igiene nell’abito delle attività

estrattive” Associazione Nazionale Ingegneri Minerari.
dal ‘08 – Formazione permanente; Corsi di
aggiornamento quinquennale art. 28 D.lgs 81/2008,
settori ATECO B3 e B4, con la partecipazione a diversi
corsi presso l’Associazione Ambiente e Lavoro.
dal ‘08 – APC - Aggiornamento Professionale Continuo;
con la partecipazione a diversi corsi nell’ambito della
Offerta Formativa dell’Ordine dei Geologi della
Lombardia.
ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’INCARICO A COMPONENTE Dl COMMISSIONI TECNICO-SCIENTIFICO
Elenco principali incarichi
Direttore responsabile di cave L.R. 18/’98 - D.Lgs 624/’96,
dal 1996; Attualmente direttore responsabile di n.6 cave.
Responsabile SPP D.Lgs 624/’96 - D.Lgs 81/’09, dal 1996;
Attualmente responsabile SPP di n.4 cave e n.1 ditta di
lavorazione graniti.
Direttore tecnico impianti di messa in riserva e per
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
rifiuti inerti D.Lgs. 152/’96, dal 2004.
Direttore tecnico di impresa che svolge bonifiche di siti
inquinati D.Lgs. 152/’96, dal 2006 al 2010.
Responsabile Assicurazione Qualità (marcatura CE), dal
2008; Attualmente responsabile di n.2 imprese che
producono aggregati.
Iscrizioni in albi o ordini professionali
Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n.765
dal 1993.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, presso
il Tribunale di Bergamo, dal 1996.
Esperienze di amministratore pubblico in Dal 1997 al 2001 presidente della Commissione ecologia
ambito istituzionale
del Comune di Mapello (BG).
Rapporti di collaborazione con altre pubbliche Dal 2004 al 2008 membro della commissione edilizia del
amministrazioni
comune di Calolziocorte (LC).
Dal 2004 al 2011 membro della commissione edilizia del
comune di Erve (LC).
Dal 2006 al 2011 membro dell’Unità di Crisi Locale di
protezione civile del comune di Calolziocorte (LC) con
funzioni di esperto tecnico-scientifico.
Dal 2009 al 2013 membro del “Comitato tecnico
consultivo per le attività estrattive di cava” della
Regione Lombardia.
Dal 2011 membro della commissione paesaggistica dei
comuni di Carenno, Erve Monte Marenzo in provincia di
Lecco.
2016: Membro del UNI/CT 012/SC 03 "OPERE DI DIFESA
DALLA CADUTA MASSI"
ULTERIORI INFORMAZIONI
Anni 2010, 2011 Docente con contratto Cultore della
Materia, del corso di Geologia Applicata presso
l’Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di
Ingegneria Edile.
Anno accademico 2009 – 2010 in corso, relatore esterno,
della tesi “I materiali sedimentari carbonatici per la
produzione di cemento nelle Prealpi Lombarde centrali:
censimento dei siti estrattivi, caratterizzazione
stratigrafica, petrografica e geochimica”, studente Sig.

Paolo Fornoni, Relatore interno Prof. Franco Rodeghero,
Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea
magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.
Anno accademico 2009 – 2010, responsabile del
tirocinio formativo e di orientamento su “contabilità e
organizzazione delle “Società di Ingegneria” svolto nella
“Società di Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota s.r.l.”,
studente Sig. Stefano Ghislandi, Università degli Studi di
Bergamo, Facoltà di Economia.
Anno accademico 2000 – 2001, Correlatore esterno,
della tesi “Ricerca e gestione dei dati geologici per la
determinazione della pericolosità da frana, per la
definizione di scenari di rischio nei piani di protezione
civile”, studente Sig. Matteo Rota, Relatore interno Prof.
Alberto Clerici, Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Scienze Geologiche.
TITOLI/ABILITAZIONI
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
D.Lgs. 195/’03 settori ATECO B3 e B4
Tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale
ai sensi dell’art. 2 della L. 447/95, dal 2001, riconosciuto
con decreto della Regione Lombardia n. 016726 del
10.07.’2001.
Abilitazione alla formazione di dirigenti, preposti e
lavoratori, in materia di salute e sicurezza, ai sensi
dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.20111 –
GU 11 gennaio 2012
ISCRIZIONI ASSOCIAZIONI DI SETTORE
Iscritto alla ANIM Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari dal 2009.
Iscritto alla AGI Associazione Geotecnica Italiana, dal
1993.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE / CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
L’esperienza, come libero professionista nei primi anni di
lavoro ed in seguito, come titolare della “Società di
Ingegneria Corna Pelizzoli e Rota s.r.l.”, ha permesso
l’acquisizione di specifiche competenze tecniche
personali di geologo e capacità nell’organizzazione di
team di lavoro, nel campo degli studi specialistici di
supporto
all’analisi,
programmazione,
gestione
ambientale e nel campo della progettazione integrata e
direzione lavori (attinenti la geologia applicata,
geotecnica, geologia mineraria e geotecnologie,
bonifiche ambientali, opere di difesa del suolo).
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di dati falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. Codice in
materia di dati personali.
Bergamo, 09.02.2016
Luigi Giancarlo Corna
Firma _______________________

