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Data di nascita

Qualifica

Amministrazione

Incarico attuaiel
Numero telefonico

dell’ufficio1

Fax delltufficio

E-mail Istituzionale1

Tirou Di STuolo E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATJVE

I Titolo di studio
Altri titoli dl studio e

- professiona!i
Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)

Capcità llnguistichi

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Miro arteclpazione a4

_____

convegni e seminari,

I LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDR1 - —-____

_

- -__ -—- -—

- Continuativamente collocato negli uffici della Direzione di
Area LI.PP. ha svolto attività di progettazione stradale,
idraulica e strutturale, pratiche amministrative, gare di
appalto e Responsabilità del procedimento di diverse opere

i pubbliche. Attività di Direzione Lavori e Coordinamento per
la Slcureaa in fase di Esecuzione di diverse opere
pubbliche, atti amministrativi e gare di appalto.
Collaborazione con il Direttore di Area ll.pp. e con gli altri
Dirigenti per la predisposizione degli incarichi esterni e per
il controllo delle fasi di progettazione ed approvazione degli
atti nel rispetto dei tempi previsti dalla Amministrazione.
Atuvità di collaudatore tecnico amministrativo di varie opere
pubbliche e opere di urbanizzazione realizzate a scomputo
degli oneri di urbarzzazione.-COMUNE Dl ANCONA

[ tThgiiT Livello Parlato 7LWello Sc?iiE
ese Fluente Fluente

- Uso del sistema operativo Windows 2000 e XP e 7 con
utilizzo di programmi di videoscrittura (Word e Works), fogli
elettronici (Excel), Outlook Express, posta elettronica e
Internet, database ed elaborazioni grafiche tramite Autocad.
Programma di contabilità PRIMUS , di redazione piani di
sicurezza CERTUSÌ e piani di manutenzione MANTUS

—

- Corso di Formazione D.lgs.14 agosto1995 n.494 della

I

iCALAVALLE GIORGIO

FUNZIONARIO TECNICO
iICOMUNEDIflSJCONA

-
- -

- -
PROGEUAZIONE

0712222584

j071 2222566

cal1o@comue.ancona



àÙRRICULUM VITAE

pubblicazioni,
collaborazione a riviste, durata di 120 ore nel periodo settembre-dicembre 1999.

ecc., ed ogni altra i Conseguita abiltazione alla redazione dei PSC e al
informazione che il Coordinamento della sicurezza nei cantieri. ‘ Corso di

dirigente ritiene dl dover preparazione all’esame di livello 2 per il personale tecnico
pubblicare)’ addetto ai controlli non distruttivi sul calcestruzzo in opera

per l’indagine sclerometrica0. Eurosit s.r.l. Ancona, durata
32 ore — maggio 2004, Corso di formazione per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei e mobili (D.lgs.14 agosto 1996 n.494) della
durata di 120 ore nel periodo settembre-dicembre 1999.
Conseguita abiltazione alla redazione dei PSC e al
Coordinamento della sicurezza nei cantieri. Corso di
preparazione all’esame di livello 2 per il personale tecnico
addetto ai controlli non distruttivi sul calcestruzzo in opera

I per Tindagine sclerometrica”. Evrosil s.r.l. , Ancona, durata

___________________
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