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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  Gambelli Sandro 

Data di nascita  10/10/1959 

Amministrazione  Comune di Genova 

Incarico attuale  Dirigente Settore Progettazione Strutture Impianti 

N° telefonico ufficio  010 5577879 

Fax ufficio   

E-mail istituzionale  sgambelli@comune.genova.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

Titolo di studio  Laurea magistrale in Ingegneria Civile Edile 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla professione di Ingegnere. 

Abilitazione all’insegnamento per la cattedra di Fisica.  

Professionista Antincendio ex D.lgs 139/2006. 

Esperienze Lavorative 

 

 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego ricoperto. ] 

Comune di Genova 

Attività di progettazione architettonica ed impiantistica di opere pubbliche, 
finalizzate alla sicurezza antincendio. 

 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Funzioni tecnico-operative nelle attività istituzionali di soccorso tecnico-urgente. 

Attività connesse all’espletamento dei servizi di prevenzione incendi: 

 Rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di collaudo e 
certificazione attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi 
di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali; 

 Studio ed analisi per la valutazione delle cause d’incendio; 

 Partecipazione ad organismi collegiali, istituiti presso pubbliche 
amministrazioni, deputati a trattare questioni connesse con la prevenzione 
incendi; 

 Attività di formazione e di addestramento; 

 Servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo; 

 Vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi. 

 

Capacità linguistiche  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese   
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Capacità nell’uso delle tecnologie  Uso PC e principali software commerciali. 

Utilizzo di software per lo sviluppo della Fire Safety Engineering 

 

 

 
 

Altro (partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare 

 Analista di rischio per attività a rischio di incidente rilevante (Seveso). 

Verificatore ispettivo sui sistemi di gestione della sicurezza in aziende a rischio 

di incidente rilevante. 

Relatore in seminari e convegni per la sicurezza antincendio. 

Pubblicazione di lavori su tematiche di prevenzione incendi. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Gambelli Sandro dichiara di essere consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materia (D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

Data, 29 gennaio 2018             

 

 

 

 


