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CURRICULUM VITAE
 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 

Nome/Cognome  Santalucia Giuseppe 

Luogo e data di nascita  Noepoli (Pz) -30/01/1961 

Cittadinanza  Italiana 

Amministrazione  Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia 
Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 - Brescia 

Incarico attuale/Qualifica  Dirigente Ingegnere Responsabile U.O. Tecnica 
Numero telefonico - ufficio  030 3838312 

Fax - ufficio  030 3838213 
E-mail istituzionale

 

Codice fiscale

 giuseppe.santalucia@aslbrescia.it 
 

SNTGPP61A30F917Y 
 

 
 

TITOLI DI STUDIO  

E/O PROFESSIONALI 

  
 
 
 
 

 Diploma di Geometra conseguito il 30.09.1979 presso l’I.T.G. N. Tartaglia di 
Brescia 

 Laurea in Ingegneria Civile – sez. Edile - conseguita il 28.10.1985 presso il 
Politecnico di Milano. 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nella seconda 
sessione del 1985 presso il Politecnico di Milano; 

 Iscrizione nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia dal 18.7.1986, 
al n. 1846. 

 Iscrizione all’Albo regionale dei Collaudatori della Regione Lombardia per le 
categorie B e S (“Edilizia e forniture connesse” e “Strutture in Cemento 
Armato”) al n. 2453; 

 Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 26/03/1985 di cui 
alla legge 818/84 a seguito di partecipazione ad apposito corso di 
specializzazione di prevenzione incendi tenutosi presso la sede di ISFOR 
2000 di Brescia nel 1995 (durata del corso 100 ore); 

 Partecipazione al corso di formazione per “Coordinatori per la sicurezza” 
della durata di 60 ore previsto dal Decreto L.vo 494/98  (ora D.Lgs 81/08) 
tenutosi nell’anno 1997 presso la sede di ISFOR 2000 di Brescia. 

 Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento nel campo della 
progettazione (architettonica, strutture, D.Lgs 81/08 ecc.). 

 Partecipazione al corso per “Coordinatori d’Emergenza in Protezione Civile 
– Disaster Management” della durata di 160 ore tenutosi nell’anno 2000-
2001 presso la sede IREF di Milano. 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 
- Funzionario del Comune di Brescia dal 06/08/1984 al 15/06/2005 (ad 

esclusione del periodo settembre 1998 - febbraio 1999 nel quale ha 
rivestito la funzione di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Manerbio).  
Incarichi ricoperti c/o il Comune di Brescia: 
- Progettista, Direttore Lavori e Collaudatore di diverse opere pubbliche. 
- Responsabile del Servizio Protezione Civile. 
- Responsabile del Servizio Tecnico Sicurezza Ambienti. 

 

-  Dirigente Ingegnere Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia dal 
16.06.2005 con incarico di Responsabile del Servizio Tecnico (oggi U.O. 
Tecnica). 
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-  Collaudatore statico e tecnico-amministrativo di opere su incarico di diverse 
Amministrazioni pubbliche. 
 

-  Docenze: 
- Corsi propedeutici all’esercizio della professione - Direzione lavori e 

contabilità delle Opere Pubbliche - organizzati dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia, dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Brescia e da altre Amministrazioni pubbliche o Aziende 
private a partecipazione pubblica. 

- Corsi di formazione per l’esecuzione dei lavori pubblici organizzati da 
ISFOR 2000, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e da 
altre Amministrazioni pubbliche o Aziende private a partecipazione 
pubblica. 

- Corsi di Protezione Civile su incarico di Amministrazioni pubbliche. 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI
 

Capacità linguistiche  Inglese - Livello scolastico. 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

 
 

 Conoscenza ed utilizzo di programmi informatici (in particolare pacchetto 
Office ed Autocad). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 -  Partecipazione a vari convegni/corsi di aggiornamento professionale. 
 

-  Pubblicazioni: 
- Co-rielaboratore della 16^ edizione (anno 2001) e della 17^ edizione 

(anno 2005) del libro: (Valentinetti/Cisani) – “La pratica amministrativa 
e contabile nella condotta di opere pubbliche” – Casa editrice Vannini. 

- Co-autore della 1^ edizione (anno 2003), della 2^ edizione (anno 2007) 
e della 3^ edizione (anno 2012) del libro: ”Manuale del Direttore dei 
Lavori - Orientamenti pratici per la direzione, il coordinamento per la 
sicurezza, la contabilità, l’assistenza al collaudo nei lavori pubblici.”- 
Casa editrice Vannini. 

- Co-autore della 18^ edizione (anno 2010) e della 19^ edizione (anno 
2011) del libro: (Attilio Valentinetti) – “La pratica amministrativa e 
contabile nella condotta di opere pubbliche” – Casa editrice Vannini. 

 

PATENTE  
 

B. 
 

 
 
 
Brescia li 28.03.2013 
 
 
 


