
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIOVANNI PANCRAZIO FREDIANI
Indirizzo di residenza VIA DEL DUOMO 9,  55100 LUCCA

Indirizzo studio VIA DI VORNO 9A/4 -GUAMO-  55060 CAPANNORI (LU)
Telefono 0583  403344
Cellulare 3407768790

E-mail giovannifrediani@geoneos.it
PEC giovannipancrazio.frediani@geopec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita O3/08/1962   PESCAGLIA (LUCCA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

21/03/85 Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca al n° 942 e libera 
professionista fino ad oggi.

Svolgimento di pratiche di vario genere quali:
- progettazione edilizia preliminare fino alla direzione dei lavori e  all’ultimazione
con agibilità) con tutti i relativi adempimenti burocratici;
- pratiche catastali (accatastamenti, frazionamenti, volture, variazioni catastali);
- perizie di stima immobiliare e divisioni patrimoniali;
- Denunce di Successione;
- assistenza tecnica per atti di compravendita, permuta, donazione e locazione;
- pratiche SUAP per attività commerciali e artigianali;
- assistenza fiscale per Mod. 730 e ICI / IMU.
-  pratiche di coordinatore della sicurezza in progettazione e costruzione D.Lgs 
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81/2008.
- Pratiche edilizie per progetti e sanatorie in area sottoposto a vincolo 
paesaggistico Ambientale semplificata e ordinaria.
-Amministrazione di condomini.

2005-2006 Collaborazione con studio notarile di Lucca per relazioni concernente la 
cessione dei crediti ipotecari.

Negli  anni  di  esercizio  della  libera  professione  ci  sono  state  esperienze

lavorative in Comuni e Agenzie del Territorio anche al di fuori della Provincia di

Lucca e della Toscana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1981 Diploma di maturità tecnica presso l’Istituto Tecnico per Geometri “F. Carrara di 
Lucca” con la votazione di quarantunosessantesimiovantaseicentesimi (41/60).

01/05/82 Inizio del praticantato presso lo studio del geom Domenico Sbragia di Lucca.

01/01/85 Superamento del colloquio per abilitazione alla libera professione di Geometra 
presso sede del Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca e successiva 
iscrizione in data 21/03/1985.

13/02/98 Corso di 120 ore per coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri 

temporanei (progettazione e esecuzione) D.Lgs 494/96 pressoCollegio Geomtri 

Lucca e Collegio dei Periti Industriali di Lucca5

17/11/11 Corso formativo di 14 ore “Assistente di parte in mediazione” presso Camera di

Commercio industria e artigianato di Lucca.

21/04/13 Corso di aggiornamento presso ASL 2 Lucca  “DIFFUSIONE SOLUZIONI DI

SICUREZZA IN EDILIZIA” D.Lgs 81/2008.

Anno 2021 Corso teorico – pratico di formazione sugli standard di valutazione immobiliare 

nazionali e internazionali presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

Lucca.

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri

temporanei  e mobili  in  fase  di  Progettazione  (CSP) ed Esecuzione  (CSE) –

modulabile.

Corso  di  aggiornamento  annuale:  La  nuova  disciplina  del  Condominio  nella
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pratica degli Studi di Amministrazione.

Corso LE TEMATICHE TECNICHE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DEGLI

IMMOBILI DOPO LA L. N. 120/2020 c.d. “SEMPLIFICAZIONI” 

Anno 2022 Corso  di  aggiornamento  annuale:  La  nuova  disciplina  del  Condominio  nella

pratica degli Studi di Amministrazione 

Partecipazione a numerosi convegni organizzati dal Collegio dei Geometri della

Provincia di Lucca sui vari aggiornamenti legislativi nel campo dell’edilizia come

la normativa sismica, acustica e il risparmio energetico.

Partecipazione a numerosi convegni organizzati dal Collegio dei Geometri della

Provincia di Lucca sui varie materie inerenti la professione quali l’urbanistica, le

tecniche costruttive, la contrattazione immobiliare, la materia fiscale, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE - Inglese  a livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Componente della Commissione Cultura  del Collegio Geometri di Lucca dal 
2014 a oggi. Dal 2022 componente delle Commissioni Urbanistiche dei Comuni 
di Capannori e Lucca, coordinatore della Commissione urbanistica Provinciale 
di Lucca  e delegato alla commissione urbanistiva Regionale della Federazione 
Geometri. 
Membro  del consiglio Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca nel 
quadriennio 2018 – 2022.
Rinnovo della nomina di Consigliere (con carica di Tesoriere ) del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Lucca per il quadriennio 2022 – 2026.
Dal 2013 al 2018 ricoperto caria di Direttore del Museo Pucciniano di Celle dei 
Puccini Pescaglia Lucca, attualmete Tesoriere della Associazione Nazionale 
Case della Memoria con sede in prato (le case natali dei grandi d'Italia).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo del computer con sistema operativo Windows; programmi di scrittura, 
AutoCAD per il disegno bidimensionale Programma successioni, programma 
amministrazioni condomini e applicativi vari derivazione excel. Programmi di 
montaggio video e photoshop e rendering fotografico. Corso fotografico 
secondo livello e utilizzo di  photoshop.

PATENTE O PATENTI A - B
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