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CURRICULUM PROFESSIONALE DI 

GIORGIO CROCE 
 

 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 

del D.P.R. 445/28.12.2000 

 
Il sottoscritto Giorgio Croce, nato ad Arezzo il 11.12.1985, residente in Arezzo (Ar) in via 

Bagnoro 25B 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO 

Cognome  CROCE 

Sesso  M 

Indirizzo di residenza e domicilio  Via Bagnoro 25B – 52100 – Arezzo (Ar) 

Recapito telefonico  328 0170805 

Fax  - 

E-mail  crocearezzo@live.it 

Pec  giorgio.croce@pec.ordingar.it 

Sitoweb  www.giorgiocroce.weebly.com 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Celibe 

Data e Luogo  di nascita  11.12.1985 - AREZZO 

Codice Fiscale  CRC GRG 85T11 A390Z 

 

ISCRIZIONE ALBO ED ABILITAZIONI 
  

1                    • Tipo di abilitazione  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, settore Civile e Ambientale (Sez. A) 

• N. Iscrizione Albo di Arezzo  1658 

• data di iscrizione  01.03.2012 

 
2                    • Tipo di abilitazione  Abilitazione al ruolo di “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ai sensi 

del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

• data di conseguimento  14.06.2013 

 

3                    • Tipo di abilitazione  Abilitazione al ruolo di “Responsabile per il servizio prevenzione e protezione” ai sensi del D.lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii. 

• data di conseguimento  14.06.2013 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

1                                                      • Date    01.02.2012  → Oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

Largo I Maggio 85 – 52100 – Arezzo (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 
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• Tipo di impiego  Libero professionista e collaboratore con altri studi tecnici esterni 

• Principali mansioni e responsabilità  Opero nel settore dell’ingegneria civile, in particolare mi occupo di: 

- progettazione strutturale ed architettonica di edifici residenziali, commerciali ed industriali; 

- direzione dei lavori; 

- pratiche edilizie (comunali, catastali, certificazioni energetiche,…); 

- consulenze e perizie inerenti edifici residenziali, commerciali ed industriali; 

- pianificazione e progettazione di opere per la riduzione del rischio idraulico nel territorio. 

 

2                                                      • Date    06.07.2011  → 10.01.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Chiarini Associati – Ingegneria Civile e Ambientale 

Via G. Ferraris 63 – Arezzo (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione prevalentemente di opere idrauliche e degli aspetti idraulici 

della pianificazione territoriale: rischio idraulico, acquedotti, fognature e rilievi di corsi d’acqua.  

 

PROGETTI SIGNIFICATIVI DEI QUALI 

SONO FIRMATARIO 
1                                • Nome del progetto                         Sopraelevazione di un fabbricato ad uso di magazzino 

• Mansione svolta  Progetto strutturale delle opere di sopraelevazione realizzante in legno lamellare – Verifica ed 

adeguamento strutturale delle parti esistenti in c.a. – Progetto strutturale di n. 2 scale esterne in c.a. 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Subbiano (Ar) / 2012 

 

2                                • Nome del progetto                Spostamento di un accesso carrabile 

• Mansione svolta  Pratica edilizia per l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo accesso carrabile a servizio di 

un’abitazione 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Bagnoro 25B - Arezzo / 2012 

 

3                                • Nome del progetto                         Richiesta per le opere di ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 1/2005 per la realizzazione di un 

fabbricato ad uso autorimessa 

• Mansione svolta  Relazione idrologico-idraulica 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Manziana 38, Policiano - Arezzo / 2012 

 

4                                • Nome del progetto                         Perizia tecnica relativa ad un condominio 

• Mansione svolta  Perizia tecnica finalizzata a riscontrare le cause di danni a parti dell’edificio 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Largo Pieraccini 6 – Arezzo / 2014 

 

5                                • Nome del progetto                         Progetto per la realizzazione di un capannone in acciaio ad uso di deposito di materiali 

• Mansione svolta  Progettazione strutturale e direzione dei lavori 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Case Nuove di Ceciliano – Arezzo / 2014 

 

6                                • Nome del progetto                         Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria da realizzare fuori dall’area P.I.P. “Le 

Padulette Becorpi” in loc. Levanella 

• Mansione svolta  Relazione idrologico-idraulica 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Levanella - Montevarchi (Ar) / 2014 

 

7                                • Nome del progetto                         Progetto per la realizzazione di un nuovo annesso agricolo 

• Mansione svolta  Relazione idrologico-idraulica 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Alberoro – Monte San Savino (Ar) / 2014 

 

8                                • Nome del progetto                         Progettazione strutturale di un’abitazione bifamiliare in c.a. 

• Mansione svolta  Progettazione strutturale 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Rigutino Sud – Arezzo / 2014 

 

9                                • Nome del progetto                         Progetto di ristrutturazione di un accessorio urbano e di una piscina ad uso privato 

• Mansione svolta  Relazione idrologico-idraulica 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Manziana 4, Policiano – Arezzo / 2014 
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10                              • Nome del progetto                         Piano Attuativo di iniziativa privata: Area di Trasformazione AT_R11 “Pestello Chiesa” 

• Mansione svolta  Progettazione della rete fognaria meteorica 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Pestello, Montevarchi (Ar) / 2014 

 

11                              • Nome del progetto                         Ristrutturazione edilizia con addizione funzionale a fabbricato 

• Mansione svolta  Progettazione strutturale e Direzione dei Lavori di edificio in acciaio 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. S. Angiolo, Monte San Savino (Ar) / 2014 

 

12                             • Nome del progetto                         Perizia tecnica di danno a fabbricato 

• Mansione svolta  Perizia tecnica finalizzata a riscontrare le cause di danni a parti dell’edificio 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Via XXV Aprile – Arezzo (Ar) / 2015 

 

13                             • Nome del progetto            Progetto di una scala in c.a. 

• Mansione svolta  Progetto strutturale e direzione dei lavori 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Piazza VIII Marzo n. 4  – Foiano della Chiana (Ar) / 2015 

 

14                              • Nome del progetto                         Avvio attività commerciale di vendita di generi alimentari 

• Mansione svolta  Stima dell’immobile – Assistenza al contratto – Redazione di computi metrici delle lavorazioni – Pratiche 

edilizie per avvio dei lavori – direzione dei lavori – aggiornamento catastale immobile – pratiche Suap per 

avvio attività commerciale 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Via Trento e Trieste n. 66F – Arezzo (Ar) / 2015 

 

15                              • Nome del progetto                         Progetto di sanatoria con opere di adeguamento strutturale serra / tepidarium 

• Mansione svolta  Relazione idrologico idraulica 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. Ripa dell’Olmo n. 260 – Arezzo (Ar) / 2015 

 

16                            • Nome del progetto                        

  

Progetto di opere di manutenzione straordinaria relative ad un edificio per civile abitazione 

• Mansione svolta  Progetto strutturale di una cerchiatura muraria da realizzarsi in acciaio 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Via dell’Orciolaia n. 4/A – Arezzo (Ar) / 2015 

 

17                              • Nome del progetto                         Progetto di elevatore esterno per superamento barriere architettoniche di edificio per civile abitazione  

• Mansione svolta  Progetto architettonico e strutturale 

• Ubicazione dell’opera / Anno  Loc. San Giuliano n. 74 – Arezzo (Ar) / 2015 

 

18                              • Nome del progetto                         Ristrutturazione di edificio per civile abitazione 

• Mansione svolta  Progetto di ridistribuzione architettonica dei locali interni – pratiche catastali per aggiornamento delle 

planimetrie – pratiche catastali per annessi agricoli 

• Ubicazione dell’opera  / Anno  Loc. Quarata n. 502  – Arezzo (Ar) / 2015 

 

19                              • Nome del progetto                         Progetto di un muro di sostegno in c.a. 

• Mansione svolta  Progettazione strutturale e direzione dei lavori per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. 

• Ubicazione dell’opera  / Anno  Via Setteponti n. 203  – Arezzo (Ar) / 2015 

 
 
 
 

STAGE E TIROCINI 
 

1                                               • Date    01.09.2010  → 15.11.2010   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Chiarini Associati – Ingegneria Civile e Ambientale 

Via G. Ferraris 63 – Arezzo (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 

• Tipo di impiego  Stage a contratto stipulato con l’Università degli Studi di Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione prevalentemente di opere idrauliche e degli aspetti idraulici 

della pianificazione territoriale: rischio idraulico, acquedotti, fognature e rilievi di corsi d’acqua 
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2                                               • Date    01.06.2008  → 01.09.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Associato di Ingegneria ed Architettura Banchetti-Matteini 

Via Madonna del Prato – Arezzo (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria ed architettura 

• Tipo di impiego  Stage a contratto stipulato con l’Università degli Studi di Firenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla progettazione architettonica e strutturale, alla redazione di documenti di 

cantiere e di pratiche edilizie 

 
3                                               • Date    13.06.2003  → 27.06.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gervasi Studio Tecnico Associato 

Via Isonzo 33/1 – Arezzo (Ar) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Geometri 

• Tipo di impiego  Stage a contratto stipulato con l’Istituto Tecnico Statale V. Fossombroni di Arezzo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione di pratiche edilizie e di rilevi topografici 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1                                       • Data     04.07.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

Via di S. Marta n. 3 – Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo idraulico 

Tesi dal titolo: “Studio del rischio idraulico nel Comune di Castiglion Fiorentino” – Relatori: Prof. 

Ing. I. Becchi, Prof. Ing. E. Caporali, Dott. Ing. R. Chiarini 

• Titolo conseguito  Laurea di II livello (specialistica) in ingegneria civile L 28/S – voto 104/110 

 
 
2                                       • Data   19.12.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

Via di S. Marta n. 3 – Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo costruzioni 

Tesi dal titolo: “ottimizzazione del PSC. Il caso studio di un edificio ad uso residenziale, 

commerciale e direzionale sito in Arezzo” – Relatori: Prof. Ing. P. Capone, Dott. Ing. M. Cecconi 

• Titolo conseguito  Laurea di I livello (triennale) in ingegneria civile L. 8 – voto 95/110 

 
3                                       • Data   26.06.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Statale “V. Fossombroni” 

Via XXV Aprile 86 – Arezzo (Ar) 

• Titolo conseguito  Diploma di Geometra – voto 96/100 

 

TITOLI POST-LAUREAM 
 
1                                       • Date  01.11.2012  → 14.06.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale) – INAIL 

Regione Toscana – Coordinatore del corso: Prof. Ing. P. Capone 

• Nome del corso  Corso di perfezionamento post-lauream in “Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro” 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

         Principali software conosciuti  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – livello: ottimo 

  Internet browser e posta elettronica – livello: ottimo 

  Autocad 2D – livello: ottimo 

  Autocad 3D – livello: base 

  AMV MasterSap (progettazione strutturale) – livello: ottimo 

  Hec-Ras e Hec-Hms (idrologia ed idraulica fluviale) – livello: ottimo 
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  Epanet (progettazione di reti acquedottistiche) – livello: buono 

  Alto2000 (idrologia – Regione Toscana) – livello: buono 

  ArcGis – livello: base 

  Matlab – livello: base 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE SIGNIFICATIVI 
 

                                        Anno     2014 

Nome del corso e Cfp  Arezzo Smart Mobility – Percorsi per una mobilità sostenibile (2 Cfp) 

Nome del corso e Cfp  Seminario sulle opere realizzate tramite il Project Financing (4 Cfp) 

Nome del corso e Cfp  La demolizione, il consolidamento, il rinforzo – Tecniche e modi in edilizia (4 Cfp) 

Nome del corso e Cfp  Gestione operativa per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (4Cfp) 

 
                                        Anno     2015 

Nome del corso e Cfp  Utilizzo dei geosintetici nella progettazione idraulica e ambientale (4 Cfp) 

Nome del corso e Cfp  Impianti elettrici nei cantieri edili (3 Cfp) 

Nome del corso e Cfp  La L.R. Toscana n. 65/2014 – Il nuovo quadro normativo sul governo del territorio (3 Cfp) 

Nome del corso e Cfp  Il rischio idrogeologico in Toscana: la protezione idraulica del territorio (6 Cfp) 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buona 

• Capacità di scrittura  livello: scolastica 

• Capacità di espressione orale  livello: scolastica 

 

 
1                                       • Date  01.02.2008  → Oggi 

• Tipo di attività  Membro della F.I.Cr. (Federazione Italiana Cronometristi – A.S.D. Cronometristi Arezzo) 

all’interno della quale svolgo attività di: 

- Cronometraggio a livello sportivo; 

- Consigliere da Gennaio 2013 ad oggi; 

- Addetto Stampa da Settembre 2013 ad oggi. 

 

2                                       • Date  20.01.2013  → Oggi 

• Tipo di attività  Nuotatore master (amatoriale) del gruppo F.I.N. iscritto alla Chimera Nuoto di Arezzo 

 

3                                       • Date  2008 → 2012 

• Tipo di attività  Lezioni di matematica, fisica e disegno tecnico agli studenti delle scuole medie e superiori 

 

In accordo con gli art. n.13 e n.23 del D.Lgs. 196/2003 autorizzo la trattazione e la diffusione dei miei dati personali. 

 

Arezzo, 30.09.2015 

                                                                                                                                                                         Il Sottoscritto 

                                                                                                                                                                          (Giorgio Croce) 

 
 

___________________________ 

PATENTE DI GUIDA 

 

  A – B 

 

ALTRE ATTIVITA’ E TEMPO LIBERO 


