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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UGOLINI GIANLUCA 
Indirizzo   Via Bachelet n.2 – 47853 - Coriano 
Telefono  335-6633215 

Fax  --- 
E-mail  gianugo62@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/05/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Immediatamente dopo il diploma di scuola superiore (geometra) e dopo il servizio militare 
1983/1984 ho iniziato il praticantato presso il Tecnostudio di Coriano. Nel mentre ho seguito un 
corso privato presso gli uffici dell'autoscuola Valconca di Morciano di Romagna ed ho 
conseguito il patentino di insegnante ed istruttore di scuola guida. A seguito del tirocinio 
effettuato presso il Tecnostudio del geometra Copioli Luigi di Coriano,ho superato l'esame per il 
ritiro del timbro professionale ed ho iniziato ufficialmente l'attività di libero professionista dal 17-
03-1989. In data 15-02-1990 sono diventato socio del Tecnostudio ass.to, studio di consulenza 
e progettazione che si è ulteriormente ampliato nel 01-04-2004 con l'ingresso di altri due 
professionisti.  
Dal 2012 al 2022 ho svolto l’attività amministrativa con la carica di assessore e di vicesindaco.  
In data 15-06-2022 ho terminato l’attività professionale in forma associata.  
Il 12-06-2022 sono stato eletto sindaco del Comune di Coriano. 

   
   
   
   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1989  Iscritto nel registro dei periti del Tribunale di Rimini quale esperto consulente tecnico. 
• 1983   Conseguito diploma presso l'Istituto Tecnico per geometri Odone Belluzzi di Rimini. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ritengo di aver sviluppato nel corso dell'attività lavorativa professionale una buona capacità di 
relazionarmi con gli altri e di essere dotato di una capacità particolare nel dirimere le questioni di 
difficile risoluzione. 
Altrettanto riesco a fare nel quotidiano in merito alle problematiche che si incontrano nella vita di 
tutti i giorni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono molto portato a svolgere mansioni che prevedono scelte di gruppo sia nell'ambito 
lavorativo che in quello sociale. Per oltre 10 anni sono stato vicepresidente di una associazione 
sportiva locale di grande successo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 In relazione alle apparecchiature tecnologiche ritengo di aver acquisito l'indispensabile richiesto 
per lo svolgimento dell'attività lavorativa mentre per il resto sono in grado di operare con facilità 
nelle più disparate situazioni. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Sono insegnante ed istruttore di scuola guida anche se non ho mai esercitato. Sono in possesso 
della patente di cat. D-E. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sin da giovane ho viaggiato molto e sono appassionato di sci- ciclismo-nuoto a livello 
amatoriale. Da sempre ho una grande passione per macchine, moto, e la guida sportiva su 
pista. Sono sposato con una Corianese dal 26-12-1988. 

 
 

ALTRA LINGUA 

   


