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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  EANDI JURI GIAN LUCA

Indirizzo  4, via 

Telefono  0171/444.536

Fax   

E-mail  juri.eandi@comune.cuneo.it

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date    da 27/05/2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cuneo

Tipo di azienda o settore  Edilizia Urbanistica Tutela del paesaggio
Tipo di impiego  Istruttore amministrativo

Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche di vincoli storici paesaggistici, gestione commissione locale per il paesaggio, arredo 
urbano

 
 

Date   da 16/02/2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

Tipo di azienda o settore  Edilizia
Tipo di impiego  Progettazione edilizia, pratiche catastali ecc.

Principali mansioni e responsabilità  2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

EANDI JURI GIAN LUCA 

, via Roma, 12100, Cuneo, Italia 

0171/444.536 

juri.eandi@comune.cuneo.it 

italiana 

da 27/05/2019 – ….. 
Comune di Cuneo 
Edilizia Urbanistica Tutela del paesaggio 
Istruttore amministrativo 
Istruttoria pratiche di vincoli storici paesaggistici, gestione commissione locale per il paesaggio, arredo 
urbano 

da 16/02/2017 – al 20/05/2019 
Libero professionista - geometra 
Edilizia 
Progettazione edilizia, pratiche catastali ecc. 
2018 Collaborazione con diversi professionisti 
2018 Sostituzione serramenti via XXVIII aprile - Cuneo 
2018 Redazione CILA per ristrutturazione via S. Pellico – Cuneo
2018 Sostituzione serramenti via Fenoglio - Cuneo 
2018 SCIA in sanatoria Vignolo 
2018 Rifacimento tetto - Moiola 
2018 Studio per ristrutturazione Madonna dell’Olmo 
2018 Compatibilità paesaggistica e sanatoria Vignolo 
2018 Collaborazione redazione APE via della Rana – Boves 
2018 Collaborazione redazione APE via Cavallo – Cuneo 
2018 CILA per restauro e risanamento conservativo Cuneo 
2018 Successione I. A. 
2018 Successione M. M. 
2018 Posa pannelli solari Madonna delle Grazie 
2018 Variazione catastale Vignolo 
2018 Sostituzione serramenti centro storico Cuneo 
2018 Sostituzione serramenti Cuneo 
2018 SCIA in sanatoria Vignolo 
2018 Permesso di costruire in sanatoria Vignolo 
2017 Collaborazione redazione APE via Sebastiano Grandis – Cuneo
2017 Collaborazione redazione APE via Chiapello – Cuneo 
2017 Collaborazione redazione APE – Margarita 
2017 Collaborazione redazione APE – Torino 
2017 Collaborazione redazione APE via Sobrero – Cuneo 
2017 Collaborazione redazione APE C.so Francia – Cuneo 
2017 Redazione CILA per ristrutturazione via Sebastiano Grandis 
2017 Redazione CILA per ristrutturazione via XXVIII aprile – Cuneo
2017 Redazione CILA per ristrutturazione via Borgo nuovo – Castelletto Stura
2017 Redazione CIL per ristrutturazione – Murazzano 
2017 Redazione CILA per ristrutturazione via Sobrero – Cuneo 

Istruttoria pratiche di vincoli storici paesaggistici, gestione commissione locale per il paesaggio, arredo 

 

Cuneo 

  

Redazione CILA per ristrutturazione via Sebastiano Grandis – Cuneo 
Cuneo 
Castelletto Stura 
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2017 Redazione SCIA in sanatoria Madonna delle Grazie – Cuneo 
2017 Redazione SCIA in sanatoria Borgo San Giuseppe – Cuneo 
2017 Redazione SCIA per ristrutturazione Madonna delle Grazie – Cuneo 
2017 Collaborazione redazione APE Cervasca 

 
Date  da 12/05/1997 – a1 15/02/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vignolo, via Roma n° 6 - Vignolo 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico comunale 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Tecnico: 
 
Edilizia privata: istruttoria e archiviazione delle pratiche edilizie con l’utilizzo del software gismaster, 
indizione e partecipazione alla relativa commissione edilizia, ricevimento pubblico (professionisti e cittadini) 
per consulenze di tipo urbanistico, rilascio c.d.u., assistenza alla stesura di piani regolatori e varianti, 
rilascio permessi di costruire, atti di assenso (o diniego), autorizzazioni edilizie, alla manomissione e 
all’occupazione del suolo pubblico, approvazioni p.e.c., sistemazione segnaletica verticale e orizzontale, 
ordinanze viabilità, demolizione, pubblica incolumità, rilascio contributi a privati, gestione squadra esterna 
di operai, gestione toponomastica, denunce assicurazione, protezione civile, gestione pratiche cimiteriali e 
rilascio relativi permessi, concessione loculi, aree cimiteriali e fosse, piano regolatore cimiteriale, gestione 
rapporti con altri enti pubblici (regione, provincia, unioni montane e di comuni e altri comune) e di servizi 
pubblici (acqua, gas, energia elettrica…) ecc. 
 
Opere pubbliche: redazione e pubblicazione bandi per la progettazione e per l’esecuzione di opere 
pubbliche, partecipazione alle gare, comunicazione dati all’ANAC, stesura verbali, progettazione opere 
pubbliche minori, rup per gli stessi e per quelli di progettazione esterna, richiesta contributi per opere 
pubbliche, stesura e affidamento appalti per manutenzioni: aree verdi, illuminazione pubblica, sgombero 
neve, strade, manutenzione ascensori, porte tagliafuoco, estintori, rivelatori fumi, caldaie, apparecchiature 
informatiche, automezzi, per pulizia e manutenzione locali comunali (scuole e altri edifici), medico 
competente, responsabile sicurezza dei lavoratori, acquisti di tutto il materiale necessario al servizio dei 
dipendenti comunali tramite mercato elettronico e non, affidamento servizi tramite convenzioni consip, 
redazione determine, delibere, ordinanze, ordini di servizio e corrispondenza varia con altri enti e privati 
cittadini, ecc. 
Progettazione di opere pubbliche per conto del Comune di Vignolo, di cui se ne riportano alcune: 
1997 – lavori di sistemazione cimitero comunale – importo 5.000.000 £ 
1998 – completamento pavimentazione cimitero – importo 30.000.000 £ 
1999 – sopraelevazione botolini – importo 5.045.450 £ 
1999 – asfaltatura tratti di strada nel concentrico – importo 35.000.000 £ 
1999 – sopraelevazione botolini – importo 3.052.500 £ 
2000 – realizzazione allargamento strada per il cimitero – importo 40.000.000 £ 
2000 – realizzazione parcheggio e piazzetta via Mistral – importo 15.000.000 £ 
2000 – realizzazione muro di sostegno e recinzione campo da pallavolo – importo 50.000.000 £ 
2000 – completamento scuola materna – importo 10.000.000 £ 
2000 – asfaltatura strade comunali – importo 50.000.000 £ 
2002 – redazione variante art. 17 c. 8 lett. B) L.R. 56/77 al P.R.G.C. – importo 393,75 € 
2004 – manutenzione asfaltatura Santa Croce – importo 20.000,00 € 
2004 – impermeabilizzazione terrazzo copertura magazzino – importo 8.000,00 € 
2005 – manutenzione tratto di via Alfieri – importo 5.040,00 € 
2005 – manutenzione tratto di via Belvedere – importo 2.060,80 € 
2005 – manutenzione via della Villa – importo 2.060,80 € 
2005 – completamento allargamento via B. S. Dalmazzo – importo 18.500,00 € 
2005 – inserimento bagni scuola elementare – importo 4.800,00 € 
2006 – consolidamento via Madonna ella Losa – importo 55.000,00 € 
2006 – realizzazione rotatoria via Rosoline – importo 5.174,40 € 
2006 – manutenzione asfaltatura via S. Croce e via Bersezio – importo 20.000,00 € 
2006 – realizzazione pavimentazione in pietra di Luserna – importo 100.000,00 € 
2006 – sistemazione spazi urbani – importo 20.000,00 € 
2007 – manutenzione asfaltatura Santa Croce – importo 20.000,00 € 
2013 – realizzazione dehors piazza grande – importo 10.000,00 € 
2013 – completamento opere di urbanizzazione Via Giolitti e Via Aceri – importo 15.000,00 € 
2015 – sistemazione aree urbane – importo 80.000,00 € 
2015 – sostituzione plafoniere illuminazione pubblica – 60.000,00 € 
2015 – copertura piazza grande – 17.000,00 € 
2015 – ampliamento impianti sportivi con strutture polivalenti per attività all’aria aperta – importo 
30.000,00 € 
 
Polizia municipale: responsabilità dell’Ufficio Polizia Municipale, gestione viabilità, pubblica sicurezza, passi 
carrai, modifiche temporanee alla viabilità, autorizzazioni a pubblicità su cartelli, videosorveglianza, 
redazione relative ordinanze dirigenziali, ecc. 
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Date  1994 – 1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Geom. Dalmasso Emilio, C.so Santorre di Santarosa n° 42 - Cuneo 

Tipo di azienda o settore   Studio tecnico privato 
Tipo di impiego  Praticante 

Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico, misurazioni e rilievi, battitura testi 
   

Date  1992 - 1994 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  FIAT SE.P.IN. S.p.A. 

Tipo di azienda o settore   Servizi per l’industria 
Tipo di impiego  Animatore 

Principali mansioni e responsabilità  responsabilità assistenza ragazzi 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
Date  1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Cuneo 
 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Professione di geometra 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di geometra 
Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

 
Date  1983 - 1988 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Cuneo 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Professione di geometra 

Qualifica conseguita  Diploma 

Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE   

  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 
  ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 

ORALE 
PRODUZIONE 

ORALE  
Inglese  A2 UTENTE BASE B1 UTENTE 

AUTONOMO B1 UTENTE 
AUTONOMO B1 UTENTE 

AUTONOMO B1 UTENTE 
AUTONOMO 

francese  B2 UTENTE 
AUTONOMO B2 UTENTE 

AUTONOMO B2 UTENTE 
AUTONOMO B2 UTENTE 

AUTONOMO A1 UTENTE BASE 
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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. 

 Capacità relazionali con colleghi di altre amministrazioni acquisita nell’esperienza lavorativa nella pubblica 
amministrazione. Capacità relazionali con minori acquisita nelle precedenti esperienze lavorative ed in 
quelle sportive 

   

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. 

 Lavori eseguiti prevalentemente in modo autonomo, quindi la capacità organizzativa è limitata a quella 
personale 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 Buona conoscenza ed utilizzo di apparecchiature tecniche ed informatiche. 
Ottimo uso di word, buono uso di Excel, ottimo uso di internet e computer in generale 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

 Fotografia, fotoritocco, riprese e montaggi video 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 Corsi Formez, Foto Renata, internet, corsi per la sicurezza sul lavoro 

   

PATENTI  A, B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   
ALLEGATI   

   
 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 
 
 

________________________________ 
firma 

 


