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  CURRICULUM  VITAE 

         

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARINACCI GIACOMO 

Residenza  VIA  G. MAZZINI 19/C, 06089  TORGIANO (PG)  

Telefono  075 985222  

Cellulare  348 3525598 

E-mail  giacomo.marinacci@geopec.it 

giacomomarinacci@libero.it 
 

 

•Tipo di istituto  Istituto A. di Cambio di Perugia 

  Diploma da Geometra  

 

 

• Qualifica professionale 

  

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

Iscritto al Collegio dei Geometri di Perugia con numero 4839 

 

• Patente  Patente A,B, automunito 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

Data e luogo di nascita  PERUGIA – 19/06/1981 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
   

• Dal 1/09/01 al 20/02/05 

             • Dal 23/02/05 ad oggi 
 

 Collaboratore presso lo studio tecnico associato “Giemmegi” di Deruta 

Libero professionista con studio tecnico in via Cianella, Comune di Deruta 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di relazionarsi ed integrarsi con gli altri, predisposizione al lavoro di 

gruppo. Intraprendente, dinamico, ambizioso con ottime capacità di apprendimento e 

propensione all’accrescimento costante del proprio bagaglio culturale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone competenze di coordinamento gruppi di lavoro sia in ambiente professionale 

per la Progettazione sia per la gestione dei cantieri, che in ambito ricreativo in 

qualità di organizzatore della parte giovanile della festa paesana estiva.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 - Progettazione ARCHITETTONICA  

- Conoscenza avanzata di PROGRAMMI ARCHITETTONICI 

- Conoscenza avanzata di programmi CAD per disegno tecnico 

- Territorio per modellazione territoriale, applicativo Autocad 

- AddCad per modellazione 3D, applicativo Autocad 

- AccuRender per immagini fotorealistiche 3D, applicativo AddCad 

- programmi di Post-Editing (Adobe Photoshop, Corel Draw) 

- Direzione Lavori e Contabilità cantieri edili 

- preventivi e computi metrici (Primus Acca Software) 

- rilievi Architettonici-Strutturali 

- Pratiche Catastali 

- Ristrutturazioni 

- Restauri 

- Strutture 

- Lottizzazioni 

- Design interni 

- conoscenza normative in materia tecnica (Architettonica-Strutturale): 

Legge quadro in materia di lavori pubblici D.Lgs.163/2006 (Codice dei Contratti): 

Aspetti tecnici, procedurali, amministrativi, gestionali e normativi, relativi 

all’applicazione del D.P.R. 380/2001; 

-Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, Allegato XIV del 

D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza dei Cantieri); 

- Certificazione Energetica degli edifici (APE); 

- Gestione Condomini, Redazione Tabelle Millessimali e Regolamenti di Condominio 

Legislazione Nazionale e Regionale in materia di edilizia e urbanistica: 

- gestione clienti 

- sistemi operativi Windows (XP, Vista, Etc.) 

- programmi del pacchetto Office di Windows 

- configurazione ed installazione hardware e software 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 - Disegno tecnico e artistico 

    

INTERESSI VARI  Lettura di riviste specializzate, ascoltare buona musica ed andare al cinema.  

Partecipare attivamente alle attività ed agli eventi di paese, praticare tutti gli sport. 

Attualmente pratico lo sport del calcio. 

                                      

 


