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Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome GIOVANNI PRISCO
Indirizzo VIA TRIPOLI 30 GROSSETO
Telefono +390564417166
Portatile +393398801154 +393926619604
Fax +390564417166
E-mail g.prisco@cogeogr.com
PEC giovanni.prisco1@geopec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 6/10/1970

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 1994 AD OGGI
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Libero Professionista

• Tipo di azienda o settore Settore Costruzioni – Catasto – Consulenze Tecniche di Parte – Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro

• Tipo di impiego Settore Progettazione – Direzione dei Lavori – Contabilità dei Lavori
• Principali mansioni e
responsabilità

Titolare Attività

Istruzione e formazione
• Date (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso della durata di 120 ore di attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili effettuato presso A.N.C.E. di Grosseto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza Art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo
14/8/1996 n°494 modificato ed  intergrato dal Decreto Legislativo
19/11/1999 n°528

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario sul tema “Legge Regionale n°1/2005 – Norme per il governo
del territorio – Aspetti attuativi per operatori, imprese, professionisti”
effettuato presso A.N.C.E. Grosseto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Legge Regionale n°1/2005 – Norme per il governo del territorio

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (da – a) 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario sul tema “Patologie da condensa: cause e rimedi” effettuato
presso A.N.C.E. Grosseto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Patologie da condensa
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• Qualifica conseguita Attestato

• Date (da – a) 2007 – 2017 Vedi Curriculum Professionale Certificato (ALLEGATO A)

• Data Anno scolastico 1989-1990
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maturità Tecnica Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto
Tecnico Statale per Geometri “Alessandro Manetti” di Grosseto, con
votazione finale di 40/60mi (quaranta/sessantesimi).

• Data 1993
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Alessandro Manetti” di
Grosseto, con votazione finale di 69/100mi (sessantanove/centesimi).

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

Madrelingua ITALIANO

Altre lingue INGLESE
• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione
orale

Buono

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Ottime capacità di relazione in ambito professionale nel rapporto con
la committenza, il personale degli uffici preposti e i colleghi

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.

Ottime capacità nella gestione dei progetti di vario genere nonché nei
gruppi di progettazione eterogenei

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.

Ottima predisposizione alla comprensione di nuovi sistemi di costruzione
e ristrutturazione finalizzata ai settori di lavoro mediante l’utilizzo di
software.
Utilizzo quotidiano di programmi cad, video scrittura e fogli di calcolo

Patente o patenti A – B
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Principali progetti eseguiti 1994 – AD OGGI
(Elenco non esaustivo)
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento;
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
Direzione dei lavori;
Assistenza e contabilità dei lavori;
Progettazione con l’ausilio del sistema CAD;
Redazione di pratiche per interventi soggetti a:
Accertamenti di Conformità in Sanatoria;
Permessi di Costruire;
Concessioni Edilizie;
Autorizzazioni Edilizie;
Denunce di Inizio Attività (onerose e non onerose);
Attività di Edilizia Libera (Comunicazione Inizio Lavori e Comunicazione
Inizio Lavori Asseverata);
Segnalazioni Certificate Inizio Attività;
Certificazioni Attestanti Abitabilità;
Redazione di pratiche ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione
Paesaggistica e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica;
Redazione di pratiche per l’ottenimento dell’Autorizzazione alla
manomissione del suolo pubblico;
Pratiche di condono edilizio ai sensi delle Leggi n°47/85 e n°724/94;
Redazione di pratiche ai sensi degli artt. 13, 26, e 48 della Legge
n°47/85;
Redazione di pratiche ai sensi delle Leggi n°13/89 e n°122/89;
Redazione di elaborati tecnici per licenze di pubblico esercizio;
Redazione di perizie di stima;
Redazione di pratiche presso il N.C.E.U. e il N.C.T.;
Redazione di pratiche presso l’Unità Sanitaria Locale;
Redazione di relazioni tecniche;
Redazione di relazioni tecniche descrittive estimative;
Redazione di tabelle millesimali;
Redazioni di rapporti informativi per i nuovi insediamenti, ampliamenti
ed adattamenti di locali e/o impianti esistenti da adibirsi ad attività
produttive di beni e servizi;
Assistenza tecnica per contratti di compravendita di beni immobili;
Progettazione di arredi per interni;
Progettazione di edifici in muratura;
Progettazione di strutture prefabbricate;
Progetti di recupero di fabbricati esistenti;
Redazione di capitolati speciali di appalto;
Redazione di computi metrici estimativi;
Redazione di denunce di successione;
Restituzione con procedura Pregeo;
Restituzione con procedura DOC-FA;
Rilievi metrici di fabbricati;
Rilievi topografici relativi a Tipi Mappali, Tipi di Frazionamento,
Riconfinazioni, Livellazioni;
Certificazione energetica di edifici esistenti;
Perizie tecniche come Consulente Tecnico di Parte.
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Incarichi Professionali
ricevuti ed assolti per conto
di Enti Pubblici

Incarico professionale adeguamento normative di sicurezza e
cessazione impiego amianto in immobili comunali, deliberazione G.C.
n°2721 del 30 Dicembre 1994, per conto dell’Amministrazione Comunale
di Grosseto (anno 1994/1995)

Incarico professionale direzione e contabilità lavori di sistemazione della
viabilità di Marina di Grosseto, deliberazione G.C. n°1267 del 04 Luglio
1996, per conto dell’Amministrazione Comunale di Grosseto (anno
1996/1997)

Incarico professionale contabilità lavori per la realizzazione dei
sottoservizi e pavimentazioni del centro storico di Montepescali,
deliberazione G.C. n°917 del 27 Agosto 1998, per conto
dell’Amministrazione Comunale di Grosseto (anno 1998/2003)

Incarico professionale accertamenti inerenti riparti millesimali sulle
strade vicinali del territorio del Comune di Grosseto per conto del
Consorzio Riunito Strade Vicinali del Comune di Grosseto (anno 1999)

Incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di
progettazione/esecuzione dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi e
del parco ludico adiacente alla Chiesa di S. Paolo della Croce in
località Porto Ercole, determinazione di impegno di spesa n°388 del 10
maggio 2016, per conto dell’Amministrazione Comunale di Monte
Argentario (Anno 2016)

Il/la sottoscritto/a consapevole che ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice
penale e delle Leggi speciali in materia, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le
informazioni contenute nel presente documento corrispondono a verità.

Grosseto, 15 gennaio 2018

NOME E COGNOME (FIRMA)

GIOVANNI PRISCO



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Giovanni Prisco
Collegio di GROSSETO
Numero di Iscrizione 824
Data Iscrizione 14/04/1994

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2017 Impiego dei materiali e prodotti da costruzione marcati CE
 - 2017 La responsabilità professionale del Geometra e le coperture assicurative di responsabilità civile e

tutela legale
 - 2016 Presentazione della procedura per l'invio telematico dei modelli sull'edilizia.
 - 2016 Edilizia e gestione del territorio agricolo
 - 2015 La procedura per l'invio telematico dei modelli sull'edilizia
 - 2015 La collaborazione professionale: una sicurezza per la collettività
 - 2015 INVOLUCRO IN LATERIZIO: aspetti termici, acustici, strutturali.
 - 2015 PROGETTARE, COSTRUIRE ED ABITARE SOSTENIBILE
 - 2015 Convegno "Le responsabilità dei soggetti della sicurezza e l’applicazione delle misure

sanzionatorie

Seminari esterni
 - 2014 Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio con l'ausilio di incentivi. Caso pratico con

supporto di software

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2012 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE ED

ESECUZIONE DEI LAVORI (art.98 e allegato XIV del D.Lgs.9.4.2008 n°81 e s.m.)

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Sistemi Costruttivi in legno
 - 2014 COSTRUIRE E PROGETTARE CON IL LEGNO
 - 2013 Il sistema di isolamento termico a cappotto certificato

user
Typewritten text
ALLEGATO A



 - 2013 Coperture Assicurative di responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale
 - 2012 Il legno: ricchezza naturale e rinnovabile - Sistemi e Tecnilogia Costruttive per l'Edilizia in Legno in

Toscana
 - 2012 Azioni di Prevenzione in Edilizia
 - 2012 I nuovi scenari della nostra professione
 - 2010 DOCFA 4
 - 2010 L:R: n. 1/2005 alcune problematiche a 5 anni dalla sua entrata in vigore
 - 2010 Principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 al Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08
 - 2009 Le residenze turistico-alberghiere
 - 2009 Legge Regionale Toscana n. 24 del 8 Maggio 2009
 - 2008 D.Lvo 81 09/04/2008: TESTO UNICO SICUREZZA - Cantieri temporanei e mobili
 - 2008 La responsabilità del Geometra nell'attività edificatoria
 - 2008 Come progettare l'efficienza energetica dell'involucro edilizio
 - 2008 Le murature perimetrali rispondenti al DLgs. 311/06
 - 2007 Riscaldamento a battiscopa
 - 2007 Le linee guida al DPR 222/03


