Curriculum
Vitae Europass
Informazioni
personali
Cognome/Nome

Giorgio Greci

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Qualsiasi settore collegato al Tecnico.

Esperienza
professionale
Date

Dal 1983 e attualmente in corso.

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, e istruttore
Direttivo presso vari Enti: Comuni e Regione Lombardia.
Libera professione, iscritto al collegio dei Geometri della provincia di
Milano dal 2002 al 30/06/2014 con il n°10079.

Principali attività e
responsabilità

Coordinamento ufficio (Ente locale) appalti opere pubbliche,
progettazione di edifici pubblici e manutenzione straordinaria degli
stessi, progettazione fognature, strade ecc…e direzione lavori; ho
realizzato opere di urbanizzazione anche per i privati, come libero
professionista.
Coordinamento di personale, attivo nella realizzazione di atti di
pianificazione urbanistica, istruttoria pratiche edilizie ecc…contatto con
il pubblico.

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Comune di Pioltello, Comune di Burago Molgora, Regione Lombardia,
Comune di Cassano d’Adda, Comune di Brugherio.

Tipo di attività o
settore

PUBBLICO IMPIEGO:
dal 1983 al 1992, inquadrato come istruttore direttivo presso l’U.T.C. del
Comune di Pioltello, ho svolto funzioni di responsabile del servizio
Urbanistica;

dal 1993 al 1995, in posizione di comando presso il COMITATO
REGIONALE (REGIONE LOMBARDIA) di CONTROLLO-sez. Terza
URBANISTICA- ho svolto funzioni di istruttore direttivo, nell’istruttoria
di piani attuativi ( piani di lottizzazione e piani di recupero) ed
urbanistici (Piani Regolatori Generali e loro varianti), riguardanti le
procedure di approvazione degli stessi, occupandomi in particolare di
tutti i comuni della Provincia di Milano;
dal gennaio 1996 al novembre 2001 ho svolto funzioni di Coordinatore
(dirigente) di area, del settore Urbanistica ed Edilizia privata, in
precedenza Coordinatore area “LAVORI PUBBLICI”, ufficio ecologia e
gestione strade, fognature e progettazione/manutenzione verde e opere
ubbliche”, del Comune di Cassano D’Adda;
da dicembre 2001 lavoro presso il Comune di Brugherio (nella forma
part-time 18 ore settimanali, esercitando la libera professione al
pomeriggio) con funzioni diverse nel corso degli anni: istruttore direttivo
del servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata ed Ecologia,
( ho anche collaborato con l’URP Comunicazione Stampa, come esperto
Tecnico per la realizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia ed
Urbanistica). Da settembre 2014 part-time 30 ore presso ufficio
Ambiente. Attualmente in servizio presso la sezione Appalti e contratti.
LIBERA PROFESSIONE:
Sono stato Amministratore Delegato di una societa’ Immobiliare che ha
realizzato interventi di edilizia residenziale nel Cremasco, inoltre in
qualita’ di socio e tecnico di altra societa’ ho partecipato alla
realizzazione di un complesso residenziale in Comune di Vignate e
Pozzuolo Martesana.
Mi sono occupato di pratiche tipiche della professione del Geometra che
spaziano dalla ristrutturazione edilizia di unita’ abitative semplici e
complesse, manutenzione straordinarie, pratiche edilizie varie, pratiche
catastali, allacciamenti fognature, direzione di lavori di nuovi edifici
residenziali presso cantieri di proprieta’ di societa’ immobiliari, perizie
per mutui bancari, collaborazione con tecnici estensori di PGT ecc.
NOTE:

Ho partecipato in qualità di responsabile del progetto alla redazione della
Variante Generale del PRG vigente del Comune di Cassano D’Adda, di
alcune varianti parziali e di numerose varianti semplificate ex L.R.
23/97, alla variante parziale al PRG vigente inerente il PLIS Parco Est
delle Cave, del Comune di Brugherio.
Nel corso degli anni ho seguito diversi corsi di aggiornamento IREF su
temi urbanistici e di edilizia privata quali la L.R.15/96, la L.R.23/97, ela
L.R 18/97,L.R. 12/05 sulle procedure di approvazione dei nuovi PGT. E
corsi sui Lavori Pubblici, tipi di appalto, Legge Merloni ecc.
Dall’aprile 2011 a dicembre 2013 ho fatto parte del CDA di Cogeser spa,
azienda multiutility nel campo dell’energia e dei servizi. Da febbraio
2012 membro del CDA di Idra Patrimonio spa, azienda in house nel
settore idrico integrato. Da Aprile 2015 membro del CDA di Amiacque
gruppo Cap Holding S.p.a. azienda in house nel settore idrico integrato
della Città Metropolitana di Milano.

Da Aprile 2017 membro del CDA di CAP Holding S.p.a. azienda in house
nel settore idrico integrato della Città Metropolitana di Milano.

Istruzione e
Formazione
Date
Tipo di attività o
settore

Dal 2002 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Milano

Dal 1974 al 1979.
Tecnico (diploma di Geometra).
Dal 1985 al 1987 ho frequentato la Facolta’ di Architettura presso il
Politecnico di Milano.

Principali
tematiche/compete
nze professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Competenze di carattere tecnico sia in campo pubblico che privato.
Progettazione di atti di pianificazione, progettazione in campo civile.
coordinamento di uffici di progettazione e direzione lavori.
Istituto Tecnico Argentia di Gorgonzola (MI).

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)
autovalutazione

Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

inglese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Interazione
orale

Produzione
orale

sufficiente

sufficiente

Lettura

sufficien sufficiente
te

Scritto

sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze sociali

Parlare in pubblico con proprietà di linguaggio. Scrivere in modo
grammaticalmente corretto. Ottima capacità comunicativa ed essere in
grado di entrare in empatia con il pubblico. Capacità di organizzare
eventi pubblici.
.

Capacità e
competenze
organizzative

Coordinamento di uffici tecnici e amministratore di societa’ immobiliari e
societa’ pubbliche.

Capacità e
competenze tecniche

Progettazione e direzione lavori in campo civile e pubblico.
Redazione di atti di pianificazione e istruttoria, Appalti Pubblici.

Capacità e
competenze
informatiche

Utilizzo del computer dal 1985, usato in tutti i lavori svolti.

Capacità e
competenze artistiche
Altre capacità e
competenze
Patente

Comunicazione e stampa.
Patente B.

Ulteriori informazioni Tutte le persone con le quali e per le quali ho lavorato possono fornire
informazioni circa il mio operato.

Allegati

Giorgio Greci

