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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOCCI GIUSEPPE 
Indirizzo Residenza  CONTRADA CECA N. 2, 62020 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE  (MC) 

Indirizzo Ufficio  VIA CAPOCASTELLO N. 53, 62026 SAN GINESIO  (MC) 
Telefono  0733 656737 

Fax  0733 656876 
E-mail  bocci.g@studiobocci.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23/06/1958 CAMERINO (MC) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   DAL  1984  

esercita la professione di Architetto ed è Titolare di Studio di Architettura sito in San Ginesio 
(MC) in Via Capocastello n. 53 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Novembre 2012  – Marzo 2013 

  Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento di 40ore per coordinatori per la progettazione 
e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, 
rilasciato dall’Ordine degli Architetti di Macerata in data 22/03/2013 

  Febbraio – Marzo 2011 

  Attestato di Frequenza al “Corso Seminariale “Patrimonio architettonico e rischio sismico. Metodi 
e strumenti dalla prevenzione agli interventi sull’edilizia storica e monumentale” svoltosi a 
Teramo dal 04.02 al 19.03.2011, organizzato dall’Associazione Italiana Recupero e 
Consolidamento Costruzioni, patrocinato dalla Diocesi di Teramo ed altri 

   

  Settembre - Novembre 2010 

  Attestato di Frequenza al “Corso Seminariale “Il terremoto abruzzese del 6 Aprile 2009: dalla 
diagnosi dei dissesti alla progettazione degli interventi sull’edilizia storica” svoltosi in L’Aquila dal 
15.09 al 24.11.2010, organizzato dall’Arcidiocesi dell’Aquila Ufficio Beni Culturali 

   

  Maggio 2006 - Giugno 2008 

  Attestato di Frequenza al “Corso di formazione e qualificazione per Tecnico competente in 
acustica ambientale (Legge 447/1995 e DPCM 31/03/1998)” organizzato dall’Ordine Architetti 
della Provincia di Macerata in collaborazione con la Scuola & Lavoro Consulting Srl 

   

  Giugno-Luglio 1997 

  Conseguita abilitazione per Coordinatore in materia si sicurezza e salute durante la 
progettazione ed esecuzione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili, attestato di frequenza al 
corso di formazione e qualificazione professionale rilasciato dall’Ordine Architetti della Provincia 
di Macerata in data 09/07/1997  
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  Ottobre-Novembre 1989 
Attestato di frequenza al seminario sul tema “Eliminazione delle barriere architettoniche” 
rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Verona. 
 

  Maggio 1984 

  Ottenuta abilitazione all’esercizio della professione di Architetto previo esame di Stato sostenuto 
presso l’Università degli Studi di Firenze 

   

  Luglio 1983 

  Conseguita Laurea in Architettura, presso l’Università La Sapienza di Roma  

   
  Luglio 1977 
  Conseguito Diploma di maturità Classica presso l’Istituto Salesiano San Giuseppe di Macerata  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Cogliere l’essenziale dei problemi risolvendoli con capacità di sintesi e 
decisionismo. 
Intuito nell’anticipare gli eventi e situazioni. 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

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. 

 Fondatore del comitato tecnico "Macerata per una idea di città" con all'attivo progetti 
promozionali fra i quali "il parcheggio Nord a cielo aperto a valle di Rampa Zara" e il 
completamento del collegamento intervallivo attraverso la realizzazione di un tunnel sotto la città 
di Macerata  
È iscritto alle seguenti associazioni culturali: Le Cento Città – Istituto Italiane dei Castelli – 
Centro Studi Gentiliani. 
Ha seguito nell’anno 1995 il corso di recitazione tenuto dal Minimo Teatro di Macerata, 
realizzando, a seguito di quella esperienza, spettacoli di recitazione di poesie in numerosi teatri 
della provincia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Titolare dal 1984 di studio tecnico professionale. Ha saputo sviluppare capacità organizzative e 
di coinvolgimento dei propri collaboratori  
Cultura ed impegno sociale: ha fondato nel 1984 una Associazione Culturale denominata 
“Identità Sibillina”, che ha all’attivo quattro pubblicazioni ed una rivista, oltre alla organizzazione 
di numerosi convegni. Attualmente ne riveste il ruolo di Presidente. 
Politica: è impegnato politicamente fin dalla età di 30 anni rivestendo diversi ruoli anche 
istituzionali: più volte Consigliere Comunale, Consiglire e Capogruppo Consiliare in Comunità 
Montana, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 (SCHEDA ALLEGATA AL CURRICULUM) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 pratica a livello dilettantistico numerosi sports: sci – equitazione – arti marziali – pesca – tiro a 
segno – nel 199_ ha conseguito il brevetto di pilota per aerei ultraleggeri. Ama cucinare e 
saltuariamente si dedica alla pittura. 

Ama viaggiare: ha visitato più di settanta stati in tutto il mondo con un attivo di circa duecento 
voli aerei. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  ALLEGATO N. 1: CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE COMPLETO DI DESCRIZIONE ATTREZZATURE 

POSSEDUTE ED ELENCO INCARICHI ESPLETATI 
 
 
 
Data Firma 
________________ ________________________ 


