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Curriculum              
Vitae  

 

 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Salomoni Giovanni 
Indirizzo(i) Via Boscone, 9 - 26100, Cremona, Italia 
Telefono(i) 0372.24280                   Mobile: +39 388 7489558 

Fax 0372.24280                                                                        web   www.architettosalomoni.it 
E-mail giovanni@architettosalomoni.it                                          PEC: giovanni.salomoni2@archiworldpec.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/08/1980 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale 
 

 

  

1) ATTIVITÀ DA LIBERO PROFESSIONISTA 
Data da gennaio 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Progetti di opere pubbliche e private  in diversi contesti italiani, in qualità di libero professionista e 
collaboratore 

Principali attività e responsabilità Redazione come progettista o collaboratore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti pubblici e privati  

Tipo di attività o settore Progettazione di opere pubbliche e private, pianificazione urbanistica . 
  

Data Novembre 2018 – in corso di esecuzione 
Lavoro o posizione ricoperti PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI E ROTATORIA CON 

VIA FIDELINA E VIA DE GASPERI - LOTTI A2 - A3 - C1 PFTE, CARUGATE (MI) 
Principali attività e responsabilità Redazione come co-progettista in RTP Jappelli Bianchessi Mazzei Salomoni - Responsabile sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Carugate, Via XX Settembre, 4, Carugate (MI) 

Tipo di attività o settore Progettazione opere viabilistiche comprendenti sedimi stradali e piste ciclopedonali  
Importo opere 760.000,00 € 

  
Data Marzo 2018 - in corso l’avvio del cantiere 

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI MONTICHIARI (BS) 

Principali attività e responsabilità Redazione come co-progettista in RTP Rossi Bianchessi Jappelli Salomoni 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montichiari, piazza Municipio 1, Montichiari (BS) 

Tipo di attività o settore Progettazione opere viabilistiche comprendenti sedimi stradali e marciapiedi 
Importo opere 495.000,00 € 
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Data Dicembre 2017 – luglio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE 

VIABILISTICA, URBANISTICA E PAESAGGISTICA DELL’AMBITO TRA LE VIE SAN 
FRANCESCO D'ASSISI E VIA FIDELINA E AREE LIMITROFE, CARUGATE (MI) 

Principali attività e responsabilità Redazione come co-progettista in RTP Jappelli Bianchessi Mazzei Salomoni 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Carugate, Via XX Settembre, 4, Carugate (MI) 

Tipo di attività o settore Progettazione opere viabilistiche comprendenti sedimi stradali e piste ciclopedonali  
Importo opere 1.200.000,00 € 

  
Data luglio 2017 – dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UN PERCORSO CICLABILE LUNGO LE VIE 
GIULIA GONZAGA, ALCIDE DE GASPERI E PICCOLA ATENE, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
“COLLEGHIAMO SABBIONETA. COMPLETAMENTO E MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI 
DEL CICLOTURISMO CULTURALE E AMBIENTALE NEL TERRITORIO MANTOVANO”  

Principali attività e responsabilità Progettista incaricato 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sabbioneta,  Piazza Ducale 2 – Sabbioneta  (MN)  

Tipo di attività o settore Progettazione di pista ciclopedonale e opere viabilistiche  
Importo Opere 117.500,00 € Progetto definitivo 

  
Data novembre 2016 – dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI OPERE DI ASFALTATURA DI TRATTI DELLA RETE 
STRADALE COMUNALE DI LOCATE VARESINO (CO) 

Principali attività e responsabilità Redazione come co-progettista in RTP Jappelli Rossi Bianchessi Salomoni 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Locate Varesino, via Parini 1 – Locate Varesino (CO)  

Tipo di attività o settore Progettazione di opere viabilistiche  
Importo opere 89.303,00 € 

  
Data agosto 2016 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA DI OPERE DI ASFALTATURA, SISTEMAZIONE  DI MARCIAPIEDI, DI TRATTI DELLA 
RETE STRADALE COMUNALE E RETI DI COLVERDE (CO) 

Principali attività e responsabilità Redazione come co-progettista in RTP Jappelli Rossi Bianchessi Salomoni - Responsabile sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Colverde, Piazza della Chiesa 1 - Colverde (CO)  
Tipo di attività o settore Progettazione di opere viabilistiche e impiantistiche 

Importo opere 517.000,00 € 
  

Data giugno 2016 – luglio 2019 
Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
UNA NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA S. PELLICO E VIALE ITALIA, BAGNOLO 
MELLA (BS) 

Principali attività e responsabilità Collaboratore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Incarico privato 

Tipo di attività o settore Progettazione di opere viabilistiche comprensive di una serie di collegamenti ciclabili, impiantistiche e 
di arredo urbano. 
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Data maggio 2012 – ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA E FUNZIONALE DI PIAZZA CEREDA, CONCESA, TREZZO 
SULL’ADDA (MI) 

Principali attività e responsabilità Collaboratore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Incarico privato  

Tipo di attività o settore Progettazione di opere viabilistiche. 
  
  

Assicurazione professionale  

copertura  dal 31/08/2012 al 30/08/2019 
compagnia Lloyd’s 
massimale 250.000 € 

  
copertura dal 31/08/2019 

compagnia AIG Europe SA 
massimale 500.000 € 
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Istruzione e formazione  

Data 9 e 16 maggio 2018 
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Allegati XV e XVI del DE.Lgs 81/08: contenuti minimi del PSC e del POS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione – Parziale aggiornamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 (8 ore) 

  
Data 10 e 17 aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Titolo IV del T.U. 81 del 2008: la legislazione specifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione – Parziale aggiornamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 (8 ore) 

  
Data 3 e 10 ottobre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ponteggi, parapetti, ancoraggi, opere provvisionali e la redazione del PIMUS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione – Parziale aggiornamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 (8 ore) 

  
Data 7 e 14 novembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Le principali criticità emerse a carico del coordinatore dalle attività di vigilanza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione – Parziale aggiornamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 (8 ore) 

  
Data 11 dicembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Formazione obbligatoria dei lavoratori e l’abilitazione all’uso di macchine e attrezzature di cantiere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione – Parziale aggiornamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 (8 ore) 

  
Data 29 settembre 2015 – 20 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Istruzioni per il riuso – progetti di intervento sul patrimonio costruito nel XX secolo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  
Data 9 settembre 2014 – 18 settembre  ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
I solai lignei nell’edilizia storica padana. Conoscenza, conservazione e manutenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  
Data 2 ottobre 2012 – 27 novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile per la sicurezza dei cantieri ai sensi del D. Lgs 81/2008 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Cremonese CPT 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione – valido per l’abilitazione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai 
sensi D. Lgs 21/2008 – abilitazione dal 7 dicembre 2012 

  
Data 15 febbraio 2013 – 22 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso ARTISTA GIARDINIERE – Progettazione paesaggistica e progettazione del verde 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola agraria del Parco di Monza  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 
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Data 24 gennaio 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona 

al n. 739 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
- 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

  

Data 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Architetto 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di Stato per l’abilitazione professionale 

 
Data 26 luglio 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (93/100) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Progettazione architettonica, urbanistica, restauro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea universitaria quinquennale – vecchio ordinamento 

  

Data 1990 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra (100/100) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione edile , topografia, estimo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l’Istituto tecnico per Geometri P. Vacchelli (CR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Maturità 
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Dotazioni hardware  

 - - Portatile Toshiba Tecra A50-C Intel core i7, CPU3,50 GHz, Ram 16 GB 
- - Portatile Toshiba Tecra Intel core i5 vPro 2520M, CPU2,50 GHz, Ram 8,00 GB 
- - Stampante A3 HP Officejet k 8600 
- - Fotocamera Casio Exilim EX-H30 16 megapixel 
- - 2 Hard Disk portatile Toshiba 2 TB USB 3.0 
- - Leica Disto A 

Dotazioni software  

 - - Windows 10 professional 
- - Microsoft Office Home and Business 2016 
- - AutoCAD 2010 LT 
- - Cinema 4D visualize R13 
- - Gimp 2.6.6. 
- - PDFill 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 elementare B2 buono B2 elementare B2 elementare B2 elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Svolgendo da tempo attività di libero professionista, sia nell’ambito della attività quotidiana in 
collaborazione con altri colleghi, che all’interno di raggruppamenti con altri professionisti, ha 
acquisito discrete capacità relazionali in ambito lavorativo, con particolare riferimento alle 
diverse figure specialistiche che intervengono nel processo progettuale. Particolarmente 
propenso all’applicazione alla attività professionale dei più recenti strumenti di 
comunicazione informatica.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 Svolgendo da anni attività di libero professionista, ha da tempo maturato la capacità di 
gestire il processo progettuale nella sua complessità, riconoscendo le attività specialistiche 
necessarie da attivare, e organizzando il proprio lavoro organicamente con altri soggetti.  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Giovanni Salomoni, architetto, opera principalmente nel campo della progettazione 
architettura, oltre ad occuparsi di pianificazione urbanistica generale nell’ambito di 
collaborazioni. 
Laureatosi nel 2006 presso il Politecnico di Milano con una tesi in restauro architettonico 
relativa alla valorizzazione di una antica cascina cremonese, ha lavorato tra il 2007 ed il 
2009 come collaboratore presso lo studio “O+A – Paesaggio e Architettura” di Cremona, 
occupandosi di progettazione architettonica e paesaggistica. Sempre rivolta alla 
progettazione architettonica è stata la collaborazione, tra il 2009 ed il 2012, con uno studio 
tecnico di Cremona.  
Dal 2012 al 2020 svolge attività di libero professionista nell’ambito dello studio “GiraFFe” di 
Cremona, assieme agli architetti Francesca Magri e Federico Bianchessi. Nel quadro di tale 
attività, collabora stabilmente con altri studi e professionisti ai fini di incarichi, gare e concorsi 
nel campo della progettazione di opere pubbliche e della pianificazione urbanistica e 
territoriale.  
Le esperienze lavorative avute durante le collaborazioni succedutesi in questi anni, e la 
successiva attività di libero professionista, hanno consentito di acquisire specifiche 
competenze in diversi ambiti:  
- partecipazione al processo progettuale per interventi sia di paesaggio che di architettura, a 
diversi livelli di progettazione (masterplan, piano di fattibilità, progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo), relativi a spazi pubblici, come parchi, giardini, piazze, passeggiate, edifici 
residenziali di piccole e medie dimensioni, uffici ed edifici rurali. Inoltre ha collaborato alla 
predisposizione di piani attuativi e interventi di pianificazione strategica di area vasta, 
realizzati anche in partnership con altri importanti gruppi di progettazione, acquisendo una 
buona attitudine ed esperienza nel lavoro di gruppo, nella logistica e nell’organizzazione del 
lavoro, anche a distanza; 
- partecipazione a concorsi sia nazionali che internazionali; 
- pubblicistica, grafica e comunicazione dell’attività; 
- piccole pratiche edilizie, attività di consulenza tecnica di vario genere, pratiche catastali; 
- redazione di perizie estimative di immobili per privati, per esecuzioni Immobiliari e per 
diversi istituti bancari in collaborazione per altri professionisti. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 

 Ottima conoscenza di: ambiente WINDOWS, pacchetto OFFICE, AUTOCAD e modellazione 
3D. 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

 - 

Altre capacità e competenze  

 - 

Patente  

 B 
 

Ulteriori informazioni  

 Dal 2012 volontario del FAI Fondo Ambiente Italiano nella Delegazione FAI di Cremona.  
Per tre anni referente del Gruppo FAI Giovani della provincia di Cremona 

 
Cremona, 29 agosto 2019 
 
 
 


