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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Libero Professionista
Titolare e Direttore Tecnico della società di Progettazione
G.T.A. S.R.L. (Tolmezzo –UD)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
La società G.T.A. S.R.L.,ha sede a Tolmezzo (UD) in Via Divisione Osoppo, n.9, e a Udine in via
Francesco da Manzano n.16.
La Società è sorta nel nata nel 1991 per offrire servizi di ingegneria stradale, strutturale, idraulica,
ambientale. Nel giro di pochi anni ha acquisito un’autonomia ed un’immagine propria che le hanno
consentito d’imporsi quale Studio professionale serio ed affidabile. Il coinvolgimento costruttivo e
responsabile dei propri collaboratori, unito a costanti ampliamenti della struttura, proietta la società
verso il consolidamento e l’incremento delle posizioni di mercato acquisite.
La società è in possesso del certificato di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l’area di
applicazione di progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e coordinamento della sicurezza
nei cantieri (Ente Certificatore ABCert S.a.s).
Ing. Giovanni Valle ricopre il ruolo di Titolare/Legale rappresentante/Socio Unico e Direttore Tecnico
della società G.T.A. S.R.L.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- in data 2-02-1980 consegue la laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutturale
Ingegneria del Politecnico di Milano

presso la Facoltà di

-

consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in data 27.06.1980, è iscritto
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine al n°1218 , è iscritto all'Albo Professionale dal
10/06/1981;

-

è iscritto nell'elenco dei professionisti abilitato al rilascio dei certificati antincendio previsto dal D.M.
25/03/85 di cui alla Legge 818/1984;

-

è abilitato allo svolgimento degli incarichi di Coordinatore per la progettazione e per Coordinatore
per la esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. n° 494 del 1996.

-

è abilitato alla gestione d’impianti di trattamento dei Rifiuti Solidi;

-

frequenta il corso “Corso di perfezionamento in progettazione e gestione degli edifici per la sanità”
presso l’Università degli studi di Bologna, tenutosi dal 28 gennaio 2000 al 03 giugno 2000.

-

partecipa in qualità di amministratore e animatore al progetto " L'albergo diffuso e la ricettività in
Carnia" finanziato dalla comunità europea nel 1983

-

frequenta il corso "Modellistica e controllo dell'inquinamento fluviale" organizzato dal “Centro
Interdipartimentale di ricerca in informatica Territoriale e Ambientale" del Dipartimento di
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Elettronica del Politecnico di Milano;
-

frequenta il 32° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria "Valutazione dell'impatto
ambientale degli impianti di disinquinamento", organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Sanitaria
del Politecnico di Milano nei mesi di giugno e luglio del 1987;

-

frequenta il "Corso di formazione di dirigenti di impianti di depurazione" organizzato dall'Istituto
Europeo delle acque dal marzo all'agosto del 1988 partecipando al tirocinio nell'impianto di
depurazione di Geiselbullach in Germania Federale;

-

frequenta il corso " Progetto nuove Imprese " presso la Scuola di Direzione Aziendale della
Università Luigi Bocconi ;

-

partecipa al programma di formazione " Gestione del Ciclo dell'Acqua ", nuovo modello di gestione
delle acque di approvvigionamento in attuazione della Legge Galli ( Legge 36/94) presso Scuola
di Management Guido Carli della LUISS, 1995;

-

partecipa al corso sulla Sicurezza del Lavoro Legge 626, organizzato dall'Enaip di Udine nel 1996;

-

partecipa al corso sulla Sicurezza del Lavoro Legge 494, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Udine nel 1997;

-

partecipa al corso di aggiornamento al Dlgs.81-2008, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine nel 2008;

-

partecipa al corso di aggiornamento su Ponti e Viadotti: “Gli Euro-Codici di Settore nella
Progettazione e nelle Verifiche Strutturali” presso il Politecnico di Milano nel 2000;

-

dal giugno 1980 al novembre del 1986 ricopre l'incarico di Capo Ripartizione Tecnica del Comune
di Tolmezzo dirigendo gli Uffici Urbanistico, di Manutenzione e di Progettazione;

-

attualmente è direttore tecnico della società di progettazione GTA srl di Tolmezzo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

B1

Tedesco

C1

C1

C1

C1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

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

Firma
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