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CURRICULUM VITAE  

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Nome Andrea Lui 

Data di nascita 21 novembre 1974 

Qualifica Funzionario tecnico D3/D4 

Amministrazione Provincia di Mantova 

Incarico attuale Posizione organizzativa del Servizio Edilizia, edifici scolastici e 

sicurezza 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

0376-204773 

Fax dell’ufficio 0376-204379 

E-mail istituzionale andrea.lui@provincia.mantova.it 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio Laurea in ingegneria edile-architettura presso l’Università degli studi 

di Pavia (2000). 

Altri titoli di studio e 

Professionali 

- Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere (dal 2000). 

- Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova (dal 

2001). 

- Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri 

(dal 2002). 

- Abilitazione al ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e 

protezione – macrosettore 8 (dal 2007). 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

- Dal 2003 a tuttoggi: 

funzionario tecnico presso la Provincia di Mantova, con compiti 

principali di: 

1. gestione della prevenzione e sicurezza del lavoro per tutti i 

Settori dell’Ente, attività di addetto al servizio prevenzione e 

protezione, 

2. programmazione, monitoraggio, rendicontazione, gestione del 

procedimento,  progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in cantiere di opere pubbliche nell’ambito del 

patrimonio edilizio in carico alla Provincia di Mantova, 

comprendente tutte le scuole secondarie superiori del territorio, 

le sedi dell’Ente e numerosi ulteriori uffici pubblici e caserme, 

3. programmazione, monitoraggio, rendicontazione delle attività di  

manutenzione ordinaria degli immobili di cui sopra, come 

responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione di 

appalti di servizio globale. 
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- Dal 2001 al 2003: 

attività libero professionale in collaborazione con studi di 

architettura ed ingegneria, per la progettazione e direzione lavori di 

opere di edilizia residenziale, terziaria e sportiva, con particolare 

riguardo al progetto delle strutture portanti. 

 

- 1999-2000 (durante frequenza universitaria): 

insegnante a corsi serali di disegno industriale presso l’Istituto 

superiore G. Cardano di Pavia. 

   
Lingua inglese francese 

Livello parlato scolastico scolastico 

Livello scritto scolastico scolastico 

Capacità nell’uso delle 

Tecnologie 

Buona dimestichezza con l’ambiente operativo Windows, buona 

padronanza delle applicazioni Autocad, Archicad, Word, Excel, della 

navigazione in Internet e dell’utilizzo della posta elettronica; utilizzo 

corrente di programmi di calcolo strutturale e di gestione della 

contabilità per appalti pubblici. 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

Partecipazione costante ad iniziative di aggiornamento nel campo: 

- della sicurezza sul lavoro; 

- della progettazione edilizia; 

- della gestione di appalti pubblici. 

 


