
FORMAT CURRICULUM   

 

DATI PERSONALI  

Nome e cognome GIORGIA TICCONI 

Data di nascita 19/10/1992 

 

ESPERIENZE DI STUDIO :  

2017: Abilitazione alla professione di Ingegnere settore Civile e Ambientale (A) 

 2011-2017: Laurea magistrale in Ingegneria Edile – Architettura U.E. 110/100 e lode 

 
 PERCORSO LAVORATIVO :  
NOVEMBRE 2020 – OGGI: Funzionario tecnico presso Città Metropolitana di Genova 

Progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche inerenti la viabilità provinciale. Redazione di progetti, 
capitolati tecnici, analisi e verifica di progetti. 

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza di opere pubbliche inerenti l’edilizia scolastica. 
Redazione di progetti, capitolati tecnici, analisi e verifica di progetti.  

Verifiche progetti strutturali di edilizia scolastica.  

Supporto al RUP nell’esecuzione di appalti di servizi di ingegneria e architettura. 

 

MARZO 2020-NOVEMBRE 2020: Project manager junior presso STI Engineering (Design and Consulting) s.r.l. 

Programmazione lavori, reportistica, coordinamento e controllo documentazione costruttiva su cantiere 
STMIcroelectronics ad Agrate Brianza. 

Competenze acquisite: coordinamento gruppi di lavoro, sintesi e reportistica, utilizzo del programma 
informatico Primavera per la programmazione 

 

OTTOBRE 2019 – MARZO 2020: Capocantiere presso Impresa Carlo Poggi s.r.l. 

Coordinamento interventi di ristrutturazione per Banca d’Italia filiale di Milano. Importo contratto: € 

6.000.000. Gestione programmatica e operativa delle lavorazioni, supervisione e controllo; contabilità di 
cantiere; gestione processi di qualità. 

Competenze acquisite: gestione dei processi di fornitura materiale, gestione maestranze in cantiere, 
contabilità. 



NOVEMBRE 2017 – GIUGNO 2019: Assistente di cantiere e addetta ufficio tecnico presso Impresa Pizzarotti 
S.p.A. 

Ristrutturazione con intervento di miglioramento sismico di un immobile storico destinato ad albergo di 
lusso 5 stelle con spa (Hotel de la Ville – Via Sistina 69, Roma). Committente: Reale Immobili. Importo 
Contratto: € 21.000.000 

Assistenza alla Direzione di cantiere, controllo lavorazione, gestione programmatica di subappaltatori, 
coordinamento e verifica progettazione costruttiva, gestione processi di qualità. 

Competenze acquisite: controllo esecuzione lavori, controllo qualità, programmazione lavori, controllo 
capitolati e documenti di progettazione costruttiva, gestione interferenze lavorative. 

 

MARZO 2017 – SETTEMBRE 2017: Tirocinante ufficio tecnico presso Buildit S.p.A. (gruppo Pizzarotti). 

Costruzione di un Centro Direzionale per 2.500 posti di lavoro (Torri Eni – Eur Castellaccio) Committente: 
SGR del gruppo BNP. Importo contratto: € 85.000.000. 

Affiancamento al Responsabile dei Servizi Tecnici e al Direttore Tecnico per le attività di coordinamento 
progettuale e followup in fase di realizzazione delle opere. 

Affiancamento al Responsabile per la Qualità per il controllo della documentazione sulle opere strutturali, 
sulle forniture dei materiali e sulla certificazione LEED. 

Competenze acquisite: gestione processi di qualità, attività di coordinamento progettuale multispecialistico 

 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

2022: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (formazione particolare 120 ore D.Lgs. 
81/08) 

2021: Excel avanzato 

2017: Preposto alla sicurezza – formazione particolare aggiuntiva (D.Lgs. 81/08) 

2014: Revit Architecture – corso base 

 

INTERESSI PROFESSIONALI DIVERSI RISPETTO  ALLA ATTIVITA’  LAVORATIVA   ATTUALE   

Ambito edilizio recupero e risanamento di edifici storici e monumentali. 

 

 LINGUE: 

Inglese livello intermedio B2 (FIRST Certificate in English – Cambridge Assessment in English 2019) 


