
DATI PERSONALI  

Nome e cognome: Giorgio Guasco 

Data di nascita: 24/10/1969 

ESPERIENZE DI STUDIO :  

Diploma di Geometra e relativa abilitazione 

Laurea in Architettura e relativa abilitazione professionale 

PERCORSO LAVORATIVO : 

1) Città Metropolitana di Genova (2002 – oggi) 
Funzionario tecnico Servizio Edilizia con mansione di progettazione opere edili nell’ambito del settore di 
competenza (scuole e patrimonio dell’ente) e direzione lavori con relativo coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva. 

- responsabilità più significative esercitate: Coordinamento staff di progettazione e direzione lavori  
nonché conduzione di cantieri edili e relativi rapporti con ditte esecutrici.  

- obiettivi principali raggiunti: adeguamenti alle normative di sicurezza e di superamento delle barriere 
architettoniche, recuperi funzionali e restauri di beni del patrimonio della Città Metropolitana di Genova. 

- competenze maturate: Coordinamento di staff di progettazione e di direzione lavori con acquisizione di 
nuove competenze relative alla conduzione di cantieri edili  in ambito scolastico. 

2) Comune di Varazze (SV) (1996 – 2002) 

Tecnico con mansione di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere fognarie nell’ambito del 
settore di competenza (Servizio Fognatura dell’Ente). 

- responsabilità più significative esercitate: Responsabile del servizio fognature con compiti di 
Progettazione e Direzione Lavori nonché manutenzione delle reti fognarie esistenti, conduzione di cantieri 
edili e relativi rapporti con ditte esecutrici.  

- obiettivi principali raggiunti: Redazione di un sistema gis per il censimento delle condotte fognarie, 
rifacimento tratti di fognature e adeguamenti di quelli esistenti nel patrimonio del Comune di Varazze. 

- competenze maturate: Conoscenza dei sistemi fognari e delle attività di manutenzione degli stessi con 
rilascio di autorizzazioni allo scarico e all’installazione di fosse settiche. 

2) Studio professionale ing. F. Pecorini (GE) (1989 -1996) 

Collaboratore tecnico (tirocinio geometri) con mansione di disegnatore, supporto ai rilievi tecnici, 
contabilità e conduzione cantieri edili  svolti principalmente nel comune di S. Olcese (GE). Opere stradali, 
civili, frane, palificazioni ed in generale opere ingegneristiche. 

- responsabilità più significative esercitate: disegnatore a mano e successivamente CAD utilizzatore di 
software per calcolo opere struturali. 



- obiettivi principali raggiunti: Acquisizione delle competenze necessarie per sostenere l’abilitazione alla 
professione di Geometra e conoscenza delle attività edili in genere. 

- competenze maturate: Acquisizione del sistema di lavoro in campo edile. 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

Elementi più significativi acquisiti dalle esperienze formative sia specialistiche che trasversali: 

1) Corsi sicurezza nei cantieri. 

2) Corsi per utilizzo software applicativi. 

3) Corsi per i contenimento dei consumi energetici e per la produzione di fonti di energia rinnovabile con 
realizzazione di impianti fotovoltaici presso le scuole di competenza dell’ente. 

4) Missione presso la provincia dell’Aquila in occasione del terremoto 2009 per rilascio agibilità edifici civile 
abitazione e attestazione di benemerenza per il servizio svolto. 

INTERESSI PROFESSIONALI DIVERSI RISPETTO  ALLA ATTIVITA’  LAVORATIVA ATTUALE:   

Nulla da segnalare a livello professionale ma a livello amatoriale spiccata attitudine ai viaggi per turismo e 
interesse nel settore ambientale rivolto in particolare alla tutela del patrimonio esistente, al contenimento 
dei consumi energetici ed alla mobilità sostenibile.  

Lingue conosciute e livello (base, adeguato a normale conversazione e lettura, eccellente)  

1) inglese adeguato  

2) francese base  

 


