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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ROSSI ,  GIUSEPPE - INGEGNERE 

Indirizzo  Via Sabatini, 1 , 56037 Peccioli (PI) - Studio in Via Sabatini 1 - Peccioli (Pi) 
Telefono  339 - 3420443 

E-mail 
Pec 

 
WEB 

 

 Ing.giusepperossi@tiscali.it 
giuseppe.rossi9@ingpec.eu 

www.inggiusepperossi.altervista.org 
 
Dott. Ing. Giuseppe Rossi, nato a Cascina (Pi) il 04/05/1975, 
titolare di Laurea e Qualifica Accademica di Dottore Magistrale in INGEGNERIA EDILE 
conseguita in data 12 giugno 2007 presso l’Università Di Pisa. 
Iscritto all’Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Pisa al n. 2680. 
 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili N° codice PI20105658 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 AMBITO: 
 STRUTTURE 
 ENERGETICA & TERMOTECNICA 
 SICUREZZA CANTIERI 

 
• Date (da – a)  2018 -  IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Peccioli 

• Tipo di azienda o settore  STRUTTURE IN ACCIAIO – SICUREZZA DI CANTIERE - REALIZZAZIONE DEL PERCORSO E 
DEL SOVRAPPASSO PEDONALE PER L'ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO DI PECCIOLI - CUP 
D47H16001220004 

• Tipo di impiego  Ingegnere Direttore Lavori – Coordinatore dei lavori in fase esecutiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori. Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.  

 
• Date (da – a)  2015 -  2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Peccioli 

• Tipo di azienda o settore  STRUTTURE IN C.A. – SICUREZZA DI CANTIERE - Edilizia cimiteriale Ampliamento del 
cimitero comunale di Ghizzano 

• Tipo di impiego  Ingegnere progettista - Direttore lavori – Coordinatore dei lavori in fase di progetto ed esecutiva 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei lavori. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva 

 
• Date (da – a)  2015 -  2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Peccioli 
• Tipo di azienda o settore  STRUTTURE IN C.A. – SICUREZZA DI CANTIERE - Edilizia cimiteriale Realizzazione nuove 

sepolture privilegiate all'interno del Cimitero comunale di Legoli 
• Tipo di impiego  Ingegnere progettista - Direttore lavori – Coordinatore dei lavori in fase di progetto ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei lavori. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva 

 
• Date (da – a)  2015 -  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Peccioli 
• Tipo di azienda o settore  STRUTTURE IN C.A. – SICUREZZA DI CANTIERE - Edilizia cimiteriale Realizzazione nuove 

cappelle gentilizie all'interno del Cimitero comunale di Peccioli 
• Tipo di impiego  Ingegnere progettista - Direttore lavori – Coordinatore dei lavori in fase di progetto ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei lavori. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva 

 
• Date (da – a)  2008-2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Ingegneria Mattolini Leonardo, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione STRUTTURALE - Edilizia cimiteriale Ampliamento del Cimitero della 
Misericordia di Pontedera (PI) 

• Tipo di impiego  Ingegnere collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e Direzione dei lavori, gestione di pratica Genio Civile, 

redazione di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi 
inerenti l'ampliamento del complesso cimiteriale. 

  
• Date (da – a)   2013-2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Mattolini Leonardo, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) - per la parrocchia di 
Ponsacco 

• Tipo di azienda o settore  Risanamento su pali  in C.A. (tipo tubfix) della fondazione del Campanile di Ponsacco  
• Tipo di impiego  INGEGNERE collaboratore nella progettazione ed Direzione - Coordinatore per la sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e Direzione dei lavori, gestione di pratica Genio Civile, 
redazione di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi 
inerenti il risanamento della torre campanaria.  
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva 

 
• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Mattolini Leonardo, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) – Per il Comune di 
Chianni 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione STRUTTURALE in C.A. - Poliambulatorio comunale di Chianni (Pi) 
• Tipo di impiego  Ingegnere collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e Direzione dei lavori, gestione di pratica Genio Civile, 
redazione di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi 
inerenti la realizzazione del poliambulatorio. 

 
• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Ingegneria Mattolini Leonardo, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) – Per il Comune di Peccioli 
• Tipo di azienda o settore  Intervento di somma urgenza per risanamento del movimento franoso presso cimitero comunale 

di Peccioli capoluogo – Opera geotecnica di contenimento – Berlinese in pali di C.A: 
 

• Tipo di impiego  Ingegnere collaborazione - Coordinatore per la sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e Direzione dei lavori, gestione di pratica Genio Civile, redazione 

di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti il 
risanamento del movimento franoso - Coordinatore per la sicurezza nel cantiere. 

 
• Date (da – a)  2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Mattolini Leonardo, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) – Per il Comune di Chianni 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di consolidamento fondale su pali e rifacimento della copertura della scuola 
elementare di Chianni (Pi) 
 

• Tipo di impiego  Ingegnere collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e Direzione dei lavori, gestione di pratica Genio Civile, 

redazione di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi 
inerenti il risanamento del movimento franoso - Coordinatore per la sicurezza nel cantiere 
 

                                                                    Altre esperienze lavorative con riferimenti progettuali sono consultabili nel sito WEB: 
 

                                  http://www.inggiusepperossi.altervista.org/ 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di PISA – Facoltà di INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolare di Laurea (Vecchio Ordinamento) e Qualifica Accademica di Dottore Magistrale in 
INGEGNERIA EDILE conseguita in data 12 giugno 2007 presso l’Università Di Pisa affrontando 
il tema di adeguamento sismico di un fabbricato in muratura secondo le direttive dell’Ordinanza 
OPCM 3274. 

• Qualifica conseguita  Laurea (Vecchio Ordinamento) e Qualifica Accademica di Dottore Magistrale in INGEGNERIA 
EDILE 
 

• Date (da – a)  1989-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico XXV Aprile - PONTEDERA (Pi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico  
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
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. 

 ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI ED IMPRESE DAL 2007 AD OGGI. GESTIONE DEI 

RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI , DITTE APPALTATRICI, AMMINISTRAZIONI COMUNALI  NELL’AMBITO 
DEGLI APPALTI DELLE OPERE PUBLICHE E DEI SERVIZI DEL PATRIMONIO COMUNALE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  COORDINAMENTO PROGETTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI ED ESECUTIVE, INTERFACCIA CON 
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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. 

PROGETTO IMPIANTI E STRUTTURE. GESTIONE DELL’ITER AMMINISTRATIVO PRIVATO E APPALTO PER 

OPERE PUBBLICHE.REALIZZAZIONE DI PROGETTI E OPERE PUBBLICHE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE 

LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  DISEGNO AUTOCAD - SOFTWARE DI CALCOLO STRUTTURALE - OFFICE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 pianoforte 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE CONSEGUITA NELL’ANNO 2008, PRESSO 
L’ISTITUTO UNIVERSITARIO DI PISA 
ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISA AL NUMERO 2680 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo “B” Mezzo proprio 

 
 

   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 
 


