FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BECUZZI ALESSANDRO
Via Solferino, 23, 56038, Ponsacco (Pisa), Italia
0587/734035
348/3802589
0587/734035
albecuzz@tin.it
Italiana
05/08/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 1984 al 1987, tirocinio per la Specializzazione Edilizia presso Studio Tecnico Arch. Giuliano
Colombini, Perignano (PI).
1987, abilitato alla professione di Perito Industriale, Capotecnico con Specializzazione in
Edilizia, dal 1987, esercito la libera professione di cui alla abilitazione, con Studio Tecnico in
Ponsacco (PI), Via Solferino, 23.
Ho lavorato sia per privati che per Amministrazioni Pubbliche su incarichi relativi a;
progettazione di immobili complete, direzione lavori, pratiche ASL, pratiche relative alla
sicurezza, perizie estimative, pratiche catastali: frazionamenti (anche per aree sottoposte ad
esproprio), tipi mappali, accatastamenti, verifiche in generale dei valori estimativi.
Sono stato incaricato per alcuni anni dal comune di Casciana Terme - Lari e dal comune di
Castellina Marittima come membro della Commissione Edilizia.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1984, conseguito Diploma di Perito Industriale Capotecnico, con Specializzazione in Edilizia,
riportando un punteggio di 52/60, presso l'ITIS Leonardo da Vinci di Pisa.
1987, conseguita abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Edile, e iscrizione al
numero 522 del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa.
1994, iscrizione elenco verificatori sez. 4, verifica impianti di cui all'art. 1 legge 46/90 lett. d.
1997, entrato in possesso dell'abilitazione alla certificazione della prevenzione incendi
compreso i relativi aggiornamenti previsti.
1998, conseguito Attestato di Frequenza relativo a Coordinatore per la Progettazione e per
l'Esecuzione dei Lavori in base al DL.gs 494/96 e s.m. e sono in possesso dei successivi
aggiornamenti previsti all'art. 98 allegato XIV DL.gs 81/08.
2007-2009 e 2010-2011, conseguiti attestati di Eccellenza Formativa rilasciati dal Collegio di
appartenenza.
Dal 31 Marzo 2011, sono Consigliere del mio Ordine Professionale per la Provincia di Pisa.

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
BUONO
BUONO
BUONO
Ho lavorato in collaborazione con altri colleghi, assumendo anche in prima persona il compito di
organizzare l'attività, nel settore della progettazione di immobili in genere ed anche nell'ambito
catastale, in particolare per rilievi topografici.

Ho competenze nell'utilizzo di computer, plotter, stampanti in genere, e programmi collegati.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho competenze nel disegno artistico e tecnico in generale, utilizzando i vecchi metodi di
elaborazione manuale.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente A1 e B

