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Curriculum Professionale 
 
Il sottoscritto Geom. Giovanni RICCI, residente in Via Campo D'Appio n° 94 
Avenza-Carrara, comunica le seguenti informazioni professionali: 
 
-Luogo e data di nascita: Carrara, 10 Giugno 1962 
 
-Stato civile: coniugato 
 
-Ha conseguito il diploma di maturità per Geometri nell’anno 1984 presso  
 l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “D. Zaccagna” di Carrara. 
 
-Ha svolto il servizio militare di leva nel Corpo degli “Alpini “  nell’anno 1984/85, 
 col grado di cap. maggiore compagnia “Taurinense Genio Pionieri” . 
 
- Assunto come geometra presso la Ditta EDILTECNICA dal 1986 al 1988  

con mansioni di assistenza cantiere e contabilità lavori, su opere pubbliche  
di tipo stradali, fognarie, acquedotti, gasdotti e costruzioni civili, controllo e 
misurazione della lavorazione  con successiva emissione di contabilità  secondo 
le regole del capitolati di gara d’appalto dei lavori pubblici, presso i comuni 
della provincia di La Spezia, Massa-Carrara . 

 
-Ha eseguito il biennio di tirocinio e conseguito l'abilitazione professionale 

nell'anno 1987, presso lo Studio Tecnico di Architettura del Prof. Arch . Gildo 
NICOLI a Marina di Carrara. 

 
-E' iscritto all'Albo professionale dei Geometri al N° 719 dal 1988 ed esercita  la 

professione con Studio Tecnico in Carrara, Piazza Alberica N° 10/I. 
 
-Nel 1992 ha conseguito l'abilitazione professionale per "Direttore di Cava" e 
  dal Gennaio 1993 ricopre l’incarico di direttore di Cava presso la  
  Ditta  MEGA STONE FACTORTY di Carrara,  
 
- Nel 1994  ha conseguito l’abilitazione professionale di “fuochino” per la gestione 

di esplosivo  nei periodi di lavorazione. 
 
-Nel 1994 ha conseguito l'attestato di responsabile alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro D.L.vo 626. 
 
-Nel 1997  ha conseguito l'attestato di responsabile alla sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili  di lavoro D.L.vo 494/96. 
 
-Nel 2006 ha partecipato al corso di aggiornamento di complessive 32 ore sul 

D.L.vo 494/96 dal 20/09/2006 al 13/10/2006 
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-Nel 2007 ha partecipato al corso per il  risparmio energetico negli edifici dal 

13/06/2007 al 06/07/2007 
 
-Nel 2009 ha partecipato al corso di aggiornamento di complessive 40 ore sul 

D.L.vo n. 81/08  dal 18/02/2009 al  20/03/2009 
 
- Dal Marzo 2009, membro in carica, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

ZIA (Zona Industriale Apuana) 
 
-Nel Febbraio 2010 ha partecipato al  convegno pregeo n.10 (aggiornameto per  

tipi mappali , frazionamenti e riconfinamenti con strumentazione elettronica) 
 
-Nel 2014 ha partecipato al corso di aggiornamento per coordinatori per la 

progettazione ed esecuzione di lavori edili di complessive 40 ore sul D.L.vo n. 
81/08  dal 10/03/2014 al  09/04/2014. 

 
 
-Nell'ambito della professione ha svolto lavori per Enti Pubblici Società e Privati di: 
 

 Progettazione di fabbricati civili e industriali e recupero edilizio. 
 
 Direzione lavori, assistenza di cantiere e contabilità lavori pubblici o privati 

con uso di programmi informatici. 
 
 Pratiche di accatastamento e rilievi topografici. 
 
 Collaborazione studio di architettura piani di recupero centri storici. 

 
 Rilievi fabbricati centri storici con restituzione grafica CAD su supporto 

magnetico e cartaceo. 
 
 Perizie di stima per Banche e consulenza tecnica di parte. 
 
 Direzione lavori, demolizione e ricostruzione di fabbricati civili. 

 
 Cordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 
 

Carrara, lì 15/06/2016   
in fede 

            
     Geom. Giovanni Ricci 




