FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome GIORGIO
Cognome MEOZZI
Indirizzo Abitazione Via Tosca
Indirizzo Studio Via Matteotti

Civ. 25

C.A.P. 55049

Civ. 102

C.A.P. 55049

Recapiti Telefonici Tel. 0584942216

Fax. 0584942216

Città Torre del
Lago Puccini
Città Viareggio

Cell.3335790492

E-mail giorgio.meozzi@alice.it; meozzigiorgio@gmail.com
Pec giorgio.meozzi@geopec.it

Nazionalità ITALIANA
Data di nascita gg. 14

mm. 10

aa. 1960

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Diploma di geometra “ITC e per geometri F. Carrara di Lucca”
(indicare anno e votazione) conseguito nell’anno 1979/80, con la votazione finale di 44/60
Attestati e
Specializzazioni

Corso di formazione per Progettista e coordinatore sicurezza
cantieri mobili/D.lgs 494/96, nell’anno 1998;
Corso di aggiornamento sulle murature D.M. 20.11.1987,
nell’anno 2000.
Attestato di partecipazione corso di acustica ambientale
nell’anno 2002;
Corso per certificatori energetici regione Liguria nel gennaio
2010
Corso di formazione per Mediatore Professionista ai sensi del D.
Lgs. 28/2010, nel Settembre/Ottobre 2012
Corso di formazione per certificatori energetici ai sensi del’art 2
comma 5 del DPR 75/2013, nell’anno 2014.

Master
Nell’ anno 2000, ho partecipato al convegno organizzato dal
Collegio dei geometri di Lucca, sull’applicazione della Legge
Regionale Toscana 52/99.

Nell’ anno 2002 ho partecipato al convegno organizzato dal
Collegio dei geometri di Lucca sull’entrata in vigore del Nuovo
testo unico per l’edilizia.
Nell’ anno 2003 ho partecipato al convegno sempre organizzato
dal Collegio dei geometri di Lucca sull’entrata in Vigore della
nuova classificazione delle zone sismiche del 20.03.2003
Ordinanza n. 3274.
Nell’anno 2007 ho partecipato ai seguenti convegni e/o corsi:
D. Lgs 192/05 risparmio energetico, la certificazione energetica
degli edifici in Toscana, le novità fiscali e codice deontologico.
Nell’anno 2008 ho partecipato ai seguenti convegni e/o corsi:
D.M. n. 37 del 22.01.2008, Corso valutazione immobiliare, , la
sicurezza in cantiere conoscenza come strumento di lavoro,
L’esperto del giudice, i compensi del CTU, la conciliazione della
controversia,
Nell’anno 2009 ho partecipato ai seguenti convegni e/o corsi:
valutazione e certificazione energetica degli edifici, cantieri edili
e stradale dalla progettazione all’esecuzione, accertamento della
conformità dei fabbricati.
Nell’anno 2010 ho partecipato ai seguenti convegni e/o corsi:
Conciliazione l’istituto della mediazione e i suoi vantaggi, Atti di
aggiornamento catasto fabbricati Procedura Docfa 4 e Pregeo
10, D. Lgs 81/2008 Testo unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; PDC,SCIA e DIA.
Nell’anno 2011 ho partecipato ai seguenti convegni e/o corsi:
Sistemi di isolamento termico a cappotto, Sistemi anticaduta
modalità di ancoraggio e d’uso,l’attività edilizia con l’entrata in
vigore del D.L. 70/2011, corso aggiornamento sul catasto
terreni, Ristrutturazioni e demolizioni progettazione esecutiva
sicura e elementi di accertamento a vista, verifica di conformità
dei fabbricati.
Nell’anno 2012 ho partecipato ai seguenti convegni e o corsi:
Attribuzione della rendita catastale ai fabbricati mai dichiarati
ed attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali.
Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di
sicurezza nei cantieri edili.
Nell’ anno 2015 ho partecipato al corso Master Class
Successioni modulo Advanced organizzato dalla Geo Network di
Sarzana.
Nell’anno 2015 ho partecipato al corso organizzato dalla soc.
Sophia di Prato “ amianto- la gestione del rischio nei cantieri
temporanei mobili e nei luoghi di lavori.
Altre Qualifiche Perito beneviso della banca Monte dei Paschi di Siena
Consulente del Tribunale di Lucca fino all’anno 2008
Iscritto all’associazione GEO. VAL. ESPERTI
Conoscenza Lingue
(indicare la lingua e il grado di Inglese in modo elementare
conoscenza: eccellente - buono elementare)

Iscrizione all'Albo
dei Geometri
(indicare la Città, il numero
d'iscrizione e l'anno)

Iscritto all’albo del Collegio dei Geometri della Provincia di
Lucca, al n. 863 dal 19.05.1983.

Iscritto obbligatorio alla

SI X

NO

C.I.P.A.G.

CAPACITA' E COMPETENZE

Personali Specializzato in rilievi celerimetrici per aggiornamenti catastali
e rilievi topografici in genere.
Specializzato nel rilievo di fabbricati per la redazione di progetti
di ristrutturazione.

(acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e/o diplomi
ufficiali)

Relazionali Sono consigliere del Collegio dei Geometri della Provincia di
Lucca con la carica di tesoriere, e sono coordinatore della
commissione revisione Notule, sempre del Collegio dei geometri
di Lucca.
Sono delegato nazionale alla cassa italiana geometri liberi
professionisti (CIPAG) per la provincia di Lucca.

(vivere e lavorare con altre persone in
ambiente multiculturale occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale il lavoro di squadra etc.)

Organizzative
(Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato a casa etc.)

Tecniche Uso del PC con software ( Autocad, programmi ministeriali,
Docfa, Pregeo ecc., Progammi di topografia, internet,),
masterizzatore, scanner, Fotocamera digitale, plotter, Stazione
tolare per rilievi celerimetrici.

(con computer, attrezzature
specifiche, macchinari etc. tipo PC,
scanner, masterizzatore, modem,
connessioni internet, macchina
fotografica digitale o altro
specificando anche le attrezzature di
cui si è in possesso)

Artistiche
(musica, scrittura, disegno)

Altre Capacità e
Competenze
(non precedentemente indicate)

SCHEDA INFORMATIVA – Funzione Tecnica di Rilievo -

PRATICO

ESPERTO

SPECIALIZZATO

Operazioni di rilievo
geometrico di esterni

X

Operazioni di rilievo
geometrico di interni

X

Operazioni di rilievo
geometrico di impianti

X

Operazioni Topografiche

Procedure di Visure
catastali/ipotecarie

X

X

X

Reperimento
Documentazione
Urbanistica
(Licenze comunali e abitabilità)

Stime immobiliari

X

(Conoscenza del mercato immobiliare)

Due Diligence
•
•

Censimento, stato manutentivo
architettonico e impiantistico
Valutazione
di
interventi
necessari alla riqualificazione
dell'immobile

X

Sono in possesso di Stazione Totale Sokkia SET500, completa
di registratore dati interno, completamente accessoriata,
Strumentazione della stazione totale Leica TPS700 a raggio laser, con registratore di
dati interno completamente accessoriata, GPS della Leica
quale si dispone
sistem 1200 completo di ogni accessorio, Livello e squadro
agrimensorio, Plotter HP DesingnJet 510, sette PC assemblati,
tre Disto (misuratore laser), tre Fotocamere digitali,
Termocamera FLIR E40bx, Varie Stampanti, due tecnigrafi,
fotocopiatrice, Scanner, Masterizzatori, ecc.

ESPERIENZE

Esperienze Lavorative Per conto di ENEL spa, nell’ anno 1990, è stato effettuato il
(indicare nome e tipo di azienda o
rilievo celerimetrico con restituzione grafica di area avente
settore, tipo di impiego, principali
mansioni e responsabilità, durata del estensione di Circa 70 ettari in località Pomarance.
rapporto lavorativo)
Nell’anno 1992, ho provveduto al rilievo plano-altimetrico,
sempre con metodo celerimetrico, ed alla restituzione grafica
dell’area destinata alla costruzione della centrale geotermica
“Larderello II”
Sempre per conto di ENEL spa, nell’ anno 2000, ho provveduto
al rilievo celerimetrico di elettrodotti in Comune di Camaiore ed
alla presentazione di richieste di C. E., con successivo rilascio,
per la costruzione di cabine elettriche, sempre in Comune di
Camaiore.

Dall’ anno 1986, sono perito della Banca Toscana, per la
redazione di perizie estimative, per richieste di finanziamenti,
da quando la banca Toscana è stata incorporata nella banca
MPS (anno 2009) sono perito beneviso della banca MPS.

Nell’anno 1994, dietro incarico ricevuto dalla Giunta
Provinciale di Lucca, ho provveduto all’accatastamento
dell’Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei “ di Viareggio.

Nell’anno 1999, su incarico della Regione Toscana, Ufficio
genio Civile di Lucca, sono stato incaricato del coordinamento
della sicurezza e responsabile dei lavori per i lavori di
escavazione dei fondali della darsena Italia, lato Nord, nel Porto
di Viareggio.

Negli anni 2002 e 2003, per conto del Comune di Viareggio,
redazione di vari Tipi di Frazionamento con rilievo celerimetrico
di aree demaniali da cedere in concessione a privati.(Chioschi
nelle pinete).

Nell’anno 2003, su incarico di altro tecnico, redazione di tipi di
frazionamento, relativi al rifacimenti di argini demaniali e ponti
realizzati dal consorzio di Bonifica versilia-massaciuccoli, nel
Comune di Massarosa, foglio di mappa 32,34,35.

Nell’anno 2003, per conto del Comune di Camaiore, redazione
di vari tipi di frazionamento con rilievo celerimetrico per terreni
ceduti per la realizzazione di edilizia convenzionata.

Nell’anno 2003, per conto dell’immobiliare Foro Bonaparte
(società che gestisce i beni immobili di proprietà ENEL), su
incarico della stessa società, rilevato i fabbricati siti in
viareggio, via Verdi-Via V.Veneto-Via Zanardelli ex sede dell’
ENEL di Viareggio.

Nell’ anno 2004 per conto del Comune di Viareggio, ho redatto
il tipo di frazionamento per l’espropriazione dell’area destinata
a sede stradale dell’asse di penetrazione (strada di collegamento
delle darsene con la variante aurelia).

Dall’ anno 2009, sono perito della Banca MPS, per la redazione
di perizie estimative, per richieste di finanziamenti.

Collaboro regolarmente con ditta edile nella stesura di stati di
avanzamento lavori e contabilità lavori, redazione di contratti di
appalto, redazione di preventivi e computi metrici.

Il mio studio si occupa regolarmente di pratiche catastali, di
rilievi celerimetrici, di progettazione sia di opere di
Note ristrutturazione che di fabbricati nuovi, di successioni ed
assistenza per stipula di atti Notarili, di sicurezza cantieri
(D.lgs 81/2008), di redazione tabelle millesimali, di Stime,
redazione di CTU per conto del Tribunale di Lucca e della sede
distaccata di Viareggio.

Viareggio li 16.Gennaio.2016

Il Professionista
___________________________

