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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giuseppe Granieri 

Indirizzo(i) Via Solferino n.39 

Telefono(i) 0884/962491 Cellulare: 348/0172192 

Fax 0884/962491 

E-mail granierigiuseppe90@gmail.com – giuseppe.granieri@geopec.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 Agosto 1990 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Geometra Libero Professionista, iscritto al Collegio dei Geometri di Lucera al 
n. 1287, e studio professionale in Peschici alla Via Solferino n.39 

  

Esperienza professionale  
  

Date 10/10/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Interventi di sistemazione e fruizione di sentieri in Comune di Isole Tremiti – Isola di San Domino, ed 
in Comune di Peschici alla loc. Boschetto” 
 - Progettazione Definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione. 

Importo a base Gara € 200.000,00 

Stato Progetto/incarico In Corso di finanziamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Isole Tremiti 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

  

Date 12/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’incrocio viario tra Via dell’Antico porto Aviane e Viale 
Italia, sito nel Comune di Vieste” 
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione -  

Importo a base Gara € 45.000,00 

Stato Progetto/incarico Concluso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vieste 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

  

Date 12/10/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di “Parcheggi attrezzati ed ecosostenibili per il decongestionamento del traffico 
veicolare nelle zone ad alta densità turistica e per migliorare la fruizione degli attrattori turistici” - 
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  

Importo a base Gara € 1.500.000,00 

Stato Progetto/incarico In Corso di finanziamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Peschici 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Date  25/06/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Pratiche di accatastamento del tribunale di Foggia 

Importo a base Gara € 20.000,00 

Stato Progetto/incarico In Corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Foggia 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

Date 15/05/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Interventi di Messa in Sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi 
nei giorni dall’1 al al 6 Settembre 2014 – Torrente Ulse in agro di Peschici 
 (Frazionamenti per procedure di Esproprio) 

Importo a base Gara € 279.999,99  

Stato Progetto/incarico Concluso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Date  21/02/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Ripristino della viabilità rurale della strada Comunale denominata “Montestregone – Valle Croci” a 
seguito degli eventi meteoavversi del Settembre 2016 – Progettazione esecutiva, direzione lavori, 
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 

Importo a base Gara € 40.000,00 

Stato Progetto/incarico Opera conclusa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Peschici 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Date  24/01/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici finalizzati all’accatastamento e/o 
aggiornamento catastale degli immobili di proprietà comunale presso l’agenzia del territorio. 

Importo a base Gara € 15.989,60 

Stato Progetto/incarico Concluso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Peschici 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------  

Date 09/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Lavori di sistemazione idraulica strada “Santa Lucia” – ex canale S. Lucia – Località Manaccore –  
Pratiche di frazionamento e rilievi gps 

Importo a base Gara € 1.000,00 

Stato progetto/incarico Concluso 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Esproprogetti soc. Coop.  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

Date 19/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Redazione documentazione tecnica-amministrativa finalizzata alla richiesta di occupazione di 
specchio acqueo all’interno del bacino portuale, ai sensi dell’art. 34 del codice della navigazione e art. 
36 relativo regolamento – Pratiche demaniali per rilascio specchio acqueo 

Importo a base Gara € 500,00 

Stato Progetto/incarico Concluso 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Comune di Peschici 
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Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

Date 30/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Lavori di Manutenzione straordinaria e interventi di adeguamento ed efficendamento energetico della 
Scuola Media “G. Libetta” di Via della Libertà n. 2 – Redazione Attestato di Prestazione Energetica 

Importo a base Gara € 572.168,43 

Stato Progetto/incarico Concluso 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Comune di Peschici 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

Date 16/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Lavori per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti “CCR” provenienti dal Comune di Peschici – 
Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione 
certificato di regolare esecuzione 

Importo a base Gara € 96.000,00 

Stato Progetto/incarico Concluso 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Comune di Peschici 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

----------------------------------------------------  -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------  

Date 16/05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Adeguamento antisismico della palestra e della sala polivalente della scuola elementare di Via 
Montesanto – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

Importo a base Gara € 1.409.981,61 

Stato Progetto/incarico Concluso 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Comune di Peschici 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Istruzione e formazione  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

-------------------------------------------------------  

17/06/2019  
Corso sul codice dei contratti pubblici nella prospettiva di riforma rilasciato dall’Università di 
Foggia 
 

 Aggiornamento della legge sui contratti pubblici, con esame finale presso l’università degli studi di 
Foggia 
 
 
 Formap – Università degli studi di Foggia 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------  

Date 05/05/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione al collegio dei Geometri di Lucera 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione alla libera professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio dei Geometri di Lucera 

----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

Date 13/07/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra Presso con votazione 76/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze di Geometra  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l’I.T.C.e G. “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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Date 6/02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Abilitazione alla libera professione di Geometra con votazione 71/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di Abilitazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.I.S.S. “P. Giannone – E. Masi” di Foggia 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Date 19/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (Ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Coordinatore della sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formedil – sede di Foggia 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 
 
 

Date 

 
 
 
10/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per certificatori energetici ai sensi del D.P.R. 75/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Geometri di Lucera 

----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date 19/02/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Successioni – Nozioni Giuridiche – Applicazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Redazione successioni e volture 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Geometri di Avellino 

----------------------------------------------------  --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------  

Date 3/03/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Il Processo edilizio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Norme in materia di edilizia e procedimenti per la esecuzione di pratiche edilizie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Geometri di Avellino 

----------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  IT Ottima  Ottima  Ottima  Ottima   

Lingua  EN Sufficiente  Buona  Sufficiente  Sufficiente   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche Studi di fattibilità, Progettazione Preliminare, esecutiva e definitiva, Misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione, rilievi per 
accatastamenti, riconfinamenti, procedure di esproprio, realizzazione di Modellazione 3D, 
fotoinserimenti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza principali strumenti di office, software Cad, modellazione 3D, Photoshop, docfa, pregeo, 
successioni e volture. 

  

Capacità e competenze artistiche Disegno a mano libera  
  

  

Patente Patente A1 – A - B 
  

  

Allegati Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 
 

Firma 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


