GINOMAZZONEARCHITETTO
Via Porta S. Carlo 3 - 48022 Lugo
ginomazzonearchitetto@gmail.com
cell. 335.8166300

CURRICULUM VITAE

informazioni personali
nome

Gino Mazzone

indirizzo

Via Porta S. Carlo 3 – 48022 Lugo (RA)

telefono

335.8166300

e-mail
nazionalità

ginomazzonearchitetto@gmail.com
italiana

esperienza professionale
01.1995 – oggi
nome e indirizzo del datore di
lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
principali mansioni e
responsabilità

06.2003 – 06.2004
nome e indirizzo del datore di
lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
principali mansioni e
responsabilità

architetto libero professionista in forma singola
Gino Mazzone architetto via Baracca 38 Lugo (RA)
studio privato
progettazione architettonica e servizi di architettura ed ingegneria
Mi occupo di progettazione residenziale privata nuova o di recupero con
particolare attenzione agli aspetti bioecologici del progetto e delle
realizzazioni. Affianco all’attività di progettista e direttore lavori quella di
consulente bioecologico. Negli ultimi anni ho maturato esperienza quale
responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

architetto prestatore d’opera
Comune di Spilamberto (MO)
Ente Pubblico territoriale settore LLPP
co.co.co ai sensi dell’art 6 bis L 9 del 18.03.1993
Mi sono occupato del patrimonio comunale. Compito esplicato attraverso la
collaborazione alla realizzazione dei progetti e d.l. dell’ampliamento della
scuola materna comunale “Colombo”, di tre piste ciclabili, la manutenzione
straordinaria della biblioteca e del plesso scolastico comunale con particolare
attenzione agli aspetti bioecologici, dei cimiteri del capoluogo e frazione S.
Vito.

istruzione e formazione
data
nome e tipo di istituto di
istruzione
abilità professionali

1981 - 1995
Istituto tecnico per geometri
Diploma di geometra con voto 42/60
1986 - 1992

1

Facoltà di architettura
Laurea in architettura con voto 108/110
1997
Istituto scuola provinciale edili - CPT Ravenna
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del
D.lgs 81/2008
2018
Corso per la formazione di base dei consulenti tecnici CTU e CTP (durata 20
ore)
Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna
2019
Corso di formazione per formatori INBAR su Criteri Ambientali Minimi e
offerta economicamente più vantaggiosa (durata 12 ore)
Istituto nazionale di bioarchitettura
2019
Corso BIM Building Information Modeling (durata 16 ore)
IIPLE - Istituto per l’istruzione professionale dei lavoratori edili di Bologna

capacità e competenze
personali

madrelingua
altre lingua
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione orale

capacità e competenze
relazionali

italiano
inglese
media
elementare
media

2018 – in corso
tutor nel progetto “Abitare il Paese” realizzato dal Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC in collaborazione con la Fondazione Reggio Children di Reggio
Emilia;
2009 – 2011
consigliere comunale a Massa Lombarda (RA) nella lista civica “per Massa”.
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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.

2016 – in corso
presidente sezione regionale ER Istituto Nazionale di Bioarchitettura
(INBAR);
2007 – 2014
presidente CUP (Comitato Unitario Professioni) provincia di Ravenna (8
mandati).
compito del CUP, coordinare tutti gli Ordini professionali aderenti della
provincia. Nel CUP Ravenna confluivano gli Ordini dell’area tecnica (architetti,
ingegneri, agronomi e forestali, geometri, periti agrari, argrotecnici), sanitaria
(medici e odontoiatri, ipasvi) e socio economica (notai, avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro). Il ruolo si è svolto coordinando gli
Ordini su temi comuni quali la formulazione della proposta di legge di
iniziativa popolare per la riforma delle professioni attuata in collaborazione
con tutti i CUP provinciali d’Italia, confronti con amministratori e tecnici degli
enti territoriali, organizzazione di convegni indirizzati alla formazione dei
professionisti.
2001 – 2006
vicepresidente CUP (Comitato Unitario Professioni) provincia di Ravenna (5
mandati).

2001 – 2007
presidente sezione provincia di Ravenna Istituto Nazionale di Bioarchitettura
(INBAR) (2 mandati);
il ruolo si è esplicato tramite l’organizzazione di convegni e corsi indirizzati a
professionisti privati/dipendenti delle PA (Comune di Cesenatico) nonché
eventi informativi sulle tematiche della bioarchitettura rivolti alla cittadinanza
in collaborazione con diversi comuni (Ravenna, Russi) e/o associazioni
operanti sul territorio. Nei primi anni 2000 si è partecipato alle Agenda 21 del
Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna;
1997 – 2013
consigliere Ordine Architetti PPC della provincia di Ravenna (5 mandati)
ricoprendo diversi ruoli quale responsabile della Commissione territoriale e
Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine (2005-2011);

capacità e competenze
tecniche
.

2019 – in corso
iscritto all’elenco esperti presso l’Istituto Nazionale Bioarchitettura (INBAR);
2016
iscritto all’albo progettisti junior Casa Clima della Provincia autonoma di
Bolzano
conoscenze software autocad, word, excel, powerpoint buona. archicad
sufficiente
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capacità e
competenze
artistiche

eseguo applicazioni artistiche su muro con
materiali bioecologici.

patente

patente B

allegati

portfolio incarichi relativi alla sicurezza

Lugo, 08.01.2021

Gino Mazzone
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CURRICULUM VITAE SICUREZZA
Incarichi svolti in qualità di CSP e/o CSE nell’ultimo periodo

In programmazione
Intervento di ampliamento del cimitero comunale via Stradone - 48022 San Bernardino di Lugo
Committente Comune di Lugo
Incarico CSP e CSE
Importo lavori 180.000 €
Intervento di Manutenzione straordinaria di un appartamento via San Prospero 32/a - 40026 Imola
Committente Paola Landini
Incarico CSP e CSE
Importo Lavori 20.000 €

In corso
Interventi di adeguamento impiantistico del Liceo “Torricelli Ballardini” corso Baccarini - 48018 Faenza
Committente Provincia di Ravenna
Incarico CSE
Importo lavori 442,00 €
Interventi di miglioramento sismico del Liceo “Torricelli Ballardini” corso Baccarini - 48018 Faenza
Committente Provincia di Ravenna
Incarico CSE
Importo lavori 670.000 €
Intervento di manutenzione straordinaria di appartamento via Baldini 9 - 48027 Solarolo
Committente Giampaolo Burbassi
Incarico CSP e CSE
Importo lavori 30.000 €
Intervento di costruzione nuova casa via Adda 4 - Savio di Ravenna
Committente B
Incarico CSP e CSE
Importo lavori 100.000 €
Intervento di costruzione nuova casa via Lunga inferiore 32 - 48022 San Lorenzo di Lugo
Committente Giulia Caravita e Nadia Tarroni
Incarico CSP e CSE
Importo lavori 330.000 €
Intervento di manutenzione straordinaria di un appartamento Via G.B. Bassi 20/B - 48024 Massa Lombarda
Committente Chiara Cesari
Incarico CSP e CSE
Importo lavori 110.000 €

2020
Intervento di manutenzione straordinaria del tetto sede Polizia Locale piazza Mameli i 1 - 48121 Ravenna
Committente Comune di Ravenna
Incarico CSE
Importo lavori 33.000 €
Intervento di risanamento conservativo di appartamento via Bondiolo - 48018 Faenza
Committente Andrea Liverani
Incarico CSP

Importo lavori 30.000 €
Intervento di ristrutturazione di un’abitazione Via Basiaghe 1 - 40026 San Prospero di Imola
Committente Gaia Quarantini
Importo lavori 230.000 €
Incarico CSP e CSE
Intervento di manutenzione straordinaria di un appartamento via Maroncelli 30 - 40121 Ravenna
Committente FC
Importo lavori 90.000 €
Incarico CSP e CSE
Intervento di manutenzione straordinaria di un appartamento viale F. d’Agostino 127/A Imola
Committente MC e FT
Importo lavori 100.000 €
Incarico CSP e CSE
Intervento di manutenzione straordinaria di una casa via Ghineda 11 Sant’Agata sul Santerno
Committente GG
Importo lavori 25.000 €
Incarico CSP e CSE

2019
Intervento di manutenzione straordinaria di un appartamento via Gamba 5 - 48122 Ravenna
Committente RR
Importo lavori 90.000 €
Incarico CSP e CSE
Intervento di manutenzione ordinaria di un tetto via Cavour 4 - 48020 Sant’Agata sul Santerno
Committente Fondazione Asilo Azzaroli
Importo lavori 15.000 €
Incarico CSP e CSE
Intervento di manutenzione straordinaria di una abitazione via Giotto 18 - 48017 Lavezzola di Conselice (RA)
Committente Xella Valentina
Importo lavori 120.000 €
Incarico CSP e CSE
Intervento di manutenzione straordinaria di una civile abitazione via don Minzioni 21 Massa Lombarda
Committente SB e RA
Importo lavori 50.000 €
Incarico CSP e CSE

2018
Intervento di sistemazione dei percorsi esterni dell’area cortilizia scuola secondaria di primo grado M. Valgimigli via Reale 280 Mezzano Ravenna
Committente Comune di Ravenna
Importo lavori 33.000 €
Incarico CSE
Intervento di manutenzione straordinaria di un appartamento via Finelli 1 Bologna
Committente Bruna Badiali
Importo lavori 90.000 €
Incarico CSP e CSE 600,00
Intervento di manutenzione straordinaria di un appartamento via Gorizia 3 Faenza
Committente Maria Grazia Neri
Importo lavori 50.000 €
Incarico di CSP e CSE1.400,00

Intervento di manutenzione straordinaria di uno stabilimento artigianale via Montefiorino 15 Massa Lombarda
Committente Vibrazione art design
Importo lavori 40.000 €
Incarico CSP e CSE 500,00
Intervento di ristrutturazione di civile abitazione via dalla Chiesa 11 Imola
Committente VB
Importo lavori 110.000 €
Incarico CSP e CSE 1.500,00
Intervento di manutenzione straordinaria di una civile abitazione via Ettore Ricci 3/Q Massa Lombarda
Committente DX e VC
Importo lavori 30.000 €
Incarico CSP e CSE 350,00
600,00
700,0
Intervento di ristrutturazione di civile abitazione via Martiri 22 Russi
Committente GV
Importo lavori 20.000 €
Incarico CSP e CSE 400,0
.500
20170
Intervento di manutenzione straordinaria di civile abitazione via Togliatti 7 Massa Lombarda
Committente Mattia Martini e Nadia Filiteri
Importo lavori 120.000 €
Incarico CSP e CSE
Intervento di manutenzione straordinaria di civile abitazione va Trebeghino 33 Massa Lombarda
Comm. S.I.A.M.A.
Importo lavori 20.000 €
Incarico CSP e CSE 400,00
Intervento di manutenzione straordinaria di civile abitazione via Pirazzoli 20 Bubano di Mordano
Committente RM
Importo lavori 15.000 €
Incarico CSP e CSE

Lugo, 08.01.2021
Arch. Gino Mazzone

