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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANLUCA DI  CASTRI 

Indirizzo  VIA DON G. MINZONI 11 – 20060 POZZO D’ADDA MI – ITALIA 

Telefono  (+39) 02 9096 0694 

Fax 

Cellulare 

 (+39) 178 226 9316  

(+39) 348 2727671  

E-mail  dicastri@ideaconsult.it – dicastri@gmail.com   

Sito Internet 

Linkedin 

 

 

http://www.ideaconsult.it  

https://www.linkedin.com/in/gianlucadicastri  
 

Aggiornamento  31 dicembre 2016 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  9 giugno 1947 

 

TITOLI  E RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI 

 

 Esperto in Ingegneria Economica (certificato AICE – accreditato ICEC) dal 1992 
 

 International Who’s Who of Professionals (2002) 
 

 Award of appreciation dell’ ICEC – International Cost Engineering Council 
(2002), Region 2 Award (2012) 
 

 ICEC Region 2 Award (2012) 
 

 Distinguished International Fellow (DIF – ICEC 2012) 
 

 ICEC Region 2 Award (2014) 
 

 ICEC Chair’s Award (2014) 
 

 

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

82 pubblicazioni e partecipazione a numerosi congressi internazionali., L’elenco completo può 

essere trovato sul sito Internet sopra indicato.  

Due libri:  

 Project Management per l’Edilizia (Flaccovio, 2009) 

 Lineamenti di Ingegneria Economica (Alinea, 1999) 
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dal 1987 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività di consulenza nelle discipline dell'ingegneria economica, finanziaria e dei costi (total 

cost management) ed in particolare nel project management e discipline correlate., sia come 

libero professionista che come socio ed amministratore della Project Monitoring & Auditing 

Europe s.r.l. dal 1994 al 1998 e, dall’anno 2000 al 2013, come Amministratore Unico della 
SeGeCo - Servizi Gestione Contrattuale s.r.l.  

Attività di docenza nelle stesse discipline presso il Corso di Formazione in Ingegneria 

Economica dell’Università Bocconi in Milano. Membro del Comitato Scientifico del corso 

stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre consulenza 

  

 WestDeutsche Landesbank Girozentrale A.G. (1998-2015) e Barclays Capital Ltd. 

(1998-2001): consulenza continuativa, iniziata con la valutazione del contenzioso della 

società TORNO SpA e continuata con la gestione di parte del contenzioso stesso in 

qualità di amministratore della SeGeCo SRL – Servizi Gestioni Contrattuali.  

 OlpiDürr S.p.A. (1988-2007): supporto continuativo alla direzione ed alla proprietà; fra 

gli interventi principali la stesura delle procedure e schemi organizzativi per il project 

management (1988-90), l’impianto Hynday Assan inIzmit (Turchia, 1996-97), il 

salvataggio della società SIETAM (1997), l’intervento nella procedura di due diligence 

su ALSTOM (2000). 

 Merloni Progetti (1987): negoziazione di un contratto per una fabbrica di scaldabagni 

in Libia. 

 Snamprogetti SpA: pianificazione e controllo di progetto, consulenza per il 

contenzioso per l’ Arak Petrochemical Complex in Arak, Iran  (1991-93). 

 Torno Internazionale S.p.A. (2003): valutazione dello stato dei contratti e del 

contenziosi della Fiat Engineering S.p.A.  

 Impregilo SpA (2005): ponte sullo stretto di Messina, come coordinatore di un gruppo 

di lavoro composto da professionisti dedll’Università Bocconi e di alter parti: procedure 

di gestione e controllo del progetto.  

       MIVE SRL (2009-15) 

o consulenza per la valutazione e la gestione del contenzioso relativo al contratto 

per la costruzione di un elettrodotto da 380 kV presso la nuova centrale ERG SS 

RTN Terna in Siracusa – ERG Nu.Ce. SpA  (committente ERG, appaltatore ATI 

con mandataria NEXANS FRANCE). 

o consulenza per l’impostazione e la gestione del progetto relativo 

all’interconnessione elettrica a 220 kV fra la Sicilia e Malta. 

        Glennmont Partners, già BNP ParibasClean Energy Partners (2012-15): 

o representation and stake-holder management per le attività italiane  

o attività di coordinamento      
 
 

 Ferscalo Fiorenza scarl (1993-94) 

 Comune di Napoli (1994) 

 Italimprese Industrie S.p.A. (1994) 

 Comau S.p.A. (1994) 

 Ferrovie dello Stato S.p.A. (1995) 

 ItalFerr S.p.A. (1995) 

 Gestione Commissariale Ferrovie Sud Est (1996) 

 Zryny Nyomda Rt (1997) 

 Immobiliare Eiffel Kft. (1997) 

 A.M.S.A. - Azienda Milanese per i Servizi Ambientali (1998) 

 ATAHOTELS S.p.A. (1998) 

 Atzwanger S.p.A. (2001-03) 

 Bentini S.p.A. (2002-03) 

 Progesam s.r.l. (2002-04) - PAFIN s.r.l. (2003) 

 VAIPOMINI SpA (2005-06) 

 Regione Lombardia (2007-08) 

 ESSEMME COSTRUZIONI (2009) 

 Tribunale di Milano – CTU (2012-13) 

   

Tipo di impiego  Libera professione 

ATTIVITÀ ATTUALE 
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ESPERIENZE PRECEDENTI 
 

1981 – 87  Direttore Residente della Società in Libia (Resident Manager) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASTAIE Civil Engineers & Contractors SpA 

Tipo di azienda o settore  Costruzioni, impresa generale 

Tipo di impiego  Dirigente 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale di tutte le attività della società in Libia 

 

1978 - 80  Project Manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aerimpianti SpA  

Tipo di azienda o settore  Ingegneria ed installazione impianti 

Tipo di impiego  Quadro 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un progetto in Kuwait ed attività collaterali nell’area 

 

1975- 77  Project Engineer 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO ALTECH (INGECO) 

Tipo di azienda o settore  Ingegneria e costruzioni 

Tipo di impiego  Impiegato di concetto (7° livello contratto metalmeccanico) 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione di sottoprogetti e funzione di assistenza al Project Manager 

 

1972-75  Progettista, Capo Progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Interconsult SpA 

Tipo di azienda o settore  Ingegneria e costruzione di opere marittime (in particolare piattaforme petrolifere) 

Tipo di impiego  Impiegato di concetto (1° categoria contratto edile) 

 Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento di un gruppo di progettisti  

 

Attività di docenza   Corso di Ingegneria Economica, Università Bocconi (dal 2003) come docente 

titolare del modulo di Project Management nonché docente nel modulo di Cost 

Engineering. Dal 2012 presso la FAST (federaione Nazionale delle Associazioni 

Scientifiche e Tecniche)  

 Percorso formativo in Project Controls & Contract Management presso la LUISS 

(2009) 

 

o INTERNEWS, divisione FREI - Finance Real Estate Institute 

o Corso di Construction Management, organizzato dall'Università di Genova, 

dal CFI  e dal Centro Edile.  

o Progetti di Ricerca d’Ateneo dell'Università di Genova.  

o Corso per Assistenti al Project Manager, livello 3, organizzato dalla 

Provincia di Varese e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 600 ore. 

o Tecniche di Pianificazione e Controllo Costi dei progetti, organizzato da 

ANIMP ed OICE 

o Project Financing ed Opere Pubbliche, organizzato dalla Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, febbraio 2001. 

o Project Management nelle costruzioni civili, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bologna (2001-02) 

o Corso di Project Management, Scuola Edile Savona (2008).  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1977-79  Corso di Economia e Gestione d’Azienda 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso biennale serale è equivalente ad un Master in Business Administration 

Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in Direzione Aziendale 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post-laurea 

1965–72  Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Roma – Facoltà di Ingegneria 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Ingegneria Meccanica, sottosezione “Progetti di Macchine” 

Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Meccanica  

Ingegnere (dopo il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione) 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea (quinquennale) 

 
 

ATTIVITÁ ASSOCIATIVA 
 

AICE – Associazione Italiana di 
Ingegneria Economica (membro 

dell’ ICEC – International Cost 
Engineering Council) 

 Associazione professionale costituita nel 1978 

Campo di attività: Ingegneria Economica (Total Cost Management) 

È l’unico ente  accreditato in Italia per il rilascio dei brevetti di Esperto e Praticante in Ingegneria 

Economica 

   1978: Membro dell’Associazione, Socio Onorario dal 2015 

   1994: Membro del Consiglio Direttivo 

   1996: Delegato presso l’ICEC 
   2005-11.Presidente dell’Associazione 

 2012-16: Direttore Regione 2 dell’ICEC 

 2014 – Congresso Mondiale ICEC 2024 (Congress Director) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Prima lingua  Italiano, lingua madre 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

  Francese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

  Spagnolo (castigliano) 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  ARABO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

  GRECO  MODERNO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

  PERSIANO MODERNO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di lavorare sia in gruppo che individualmente nonché di coordinare o dirigere un 

gruppo di persone. Tali capacità sono state acquisite sia operando in posizione di responsabilità 

nell’ambito dell’attività professionale stessa sia in attività collaterali (Associazione Italiana di 

Ingegneria Economica, Parrocchia ed altre istituzioni ecclesiastiche) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

. 

  Gestione di progetti complessi o di gruppi di progetti fra loro correlati, dalla trattativa 

commerciale alla fase di consegna, avviamento e garanzia. 

 Ingegneria economica, finanziaria e dei costi (total cost management). 

 Attività a vocazione generale in aziende di ingegneria e costruzione: direzione 

generale di piccole o medie aziende o di divisioni di aziende maggiori, direzione di 

filiali o consociate estere. 

 Organizzazione di aziende di ingegneria e costruzione o comunque di aziende che 

operino per progetti, programmi, processi, commesse non ripetitive. 

 Programmazione e controllo economico; controllo di progetto; certificazione e 

revisione di progetto. 

 Gestione di contratti d'ingegneria e costruzioni e del relativo contenzioso (con 

particolare riferimento a contratti internazionali); gestione finanziaria dei progetti. 

 Attività  che comunque prevedano, anche in aziende appartenenti a diverso settore, 

capacità di gestione e di coordinamento interfunzionale. 

 Valutazione e controllo di aziende di ingegneria e costruzioni 

 Valutazione e controllo di contratti e del relativo contenzioso 

 Consulenza sui punti precedenti 

 

CULTURA ED INTERESSI 

 

  Cultura di base classica, avente origine nella formazione  scolastica,  mantenuta ed 

accresciuta negli anni successivi, specialmente per quanto concerne le lingue greca 

antica e latina, la storia e la storia della filosofia.   

 Cultura  universitaria  mantenuta negli anni, anche al  di  fuori  dell'attività 

professionale propriamente detta; in particolare: analisi matematica, meccanica 

razionale ed applicata, termodinamica, strutture metalliche, generazione e recupero di 

energia, macchine termiche. 

 Dall'attività professionale è derivata  inoltre  una  discreta  cultura  contrattuale  e 

giuridica, particolarmente  ampliata  e  curata  per quanto concerne la comparazione di 

sistemi in uso in differenti nazioni. 

 Interessi derivanti dalla professione: ingegneria economica, finanziaria e dei costi 

(project management, total cost management); organizzazione, con particolare 

riferimento all'organizzazione aziendale; tecniche di organizzazione; programmazione 

e controllo di progetto. 

 Altri interessi: teologia, storia delle religioni e cultura biblica; glottologia e linguistica, 

sistemi linguistici,  classificazioni e lingue artificiali; studi storici con particolare riguardo 

alla storia di Spagna e Napoli fra il XVI ed il XVIII secolo; storia militare, araldica; storia 

delle religioni e della filosofia; fotografia; gioco degli scacchi. 

 

 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le 

finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 Data: 31/12/2016     Firma: 
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