FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

Il sottoscritto Giuliano Ciocchetti ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesidi falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIULIANO CIOCCHETTI

Indirizzo

------------- UMBERTIDE PG 06019

Telefono

------------

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

-gciocchetti@provincia.arezzo.it
Italiana
02.04.1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1/2020-IN CORSO
PROVINCIA DI AREZZO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/2020-12/2020
COMUNE DI COLLAZZONE PG

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2000-2020
Libero professionista iscritto all’ordine degli architetti

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ENTE PUBBLICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -LIV. DISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ENTE PUBBLICO
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Partita IVA
Progettazione e direzione lavori per privati, aziende e pubblica
amministrazione
Progettista architettonico ed impiantistica, Direzione lavori, project manager,
BIM, Coordinatore sicurezza cantieri L 81/08
2019-2020
Infratel Italia spa Società in house di Invitalia (Ministero dello sviluppo
economico) - ROMA
Lavori Pubblici
Collaudo opere pubbliche
Collaudatore tecnico-amministrativo opere pubbliche BUL. Area Centro Italia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999-2019 (periodi diversi)
Idrotermotecnica impianti srl – Umbertide PG

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2019
Alchemilla sas - Umbertide

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994-1999
Studio Archea Firenze

Installazione e manutenzione impianti tecnologici
Institore e amministratore
Direzione cantieri, project manager, Coordinatore sicurezza cantieri L 81/08,
amministratore

Sviluppo sostenibile – progettazione europea - consulenza
Socio fondatore e amministratore
Direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile “MOLA CASANOVA” di
Umbertide PG. Struttura di proprietà del Comune di Umbertide, gestito in
convenzione.

Studio di architettura
Collaboratore
BIM expert

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990-1999
Università degli studi di Firenze – facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Università degli studi di Firenze – facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985-1990
Liceo scientifico L. Da Vinci – Umbertide PG

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011 ed aggiornamenti previsti dalla normativa
Studio Gamma

Architettura
Dottore in Architettura

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto
Architetto

Materie scientifiche ed umanistiche
Maturità scientifica

Corso per coordinatore sicurezza cantieri L.08/81

• Qualifica conseguita

Coordinatore sicurezza cantieri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
DUCATI ENERGIA - ENEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2018
Regione Umbria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Integra - Foligno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
ANAB

MADRELINGUA

Corso per Energy manager
Energy manager

Corso base protezione Civile
Volontario protezione civile

Corso auditor interno ISO 9001
Audito interno qualità ISO

Corso sulla architettura bioecologica
Esperto architettura bioclimatica
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
▪ Forti capacità organizzative maturate nell’ambito dell’erogazione di servizi di consulenza in
ambito costruttivo e manutentivo, con particolare attenzione all’applicazione di tecniche di
project management e problem solving applicate in più di 200 progetti dal 1999 ad oggi;
▪ Elevata capacità gestionale maturata come responsabile del centro Mola Casanova di
Umbertide;

▪ Buona conoscenza delle metodologie di LEAN project management.
▪ Buona conoscenza degli standard ISO9001 e 14001
▪ Ottima conoscenza delle normative sulla sicurezza nei cantieri L.81/08
▪ Ottima conoscenza del Codice degli appalti
▪ Ottima conoscenza di reti informatiche
▪ Ottima conoscenza di applicativi BIM – CAD3D- OFFICE-GIS
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
direttore del Parco scientifico-didattico per lo sviluppo sostenibile di MOLA CASANOVA
Umbertide.

PATENTI

Umbertide 27/04/2022

AeB

Il dichiarante ___________________________

