
Informazioni personali 

 

Nome Giampiero Vitelli 

Indirizzo Viale G. Giusti n° 593 Lucca 

 

 

E-mail Giampiero.vitelli@ingpec.eu 

 

Nazionalità Italiana 

 

Data e luogo di nascita Lucca 14 / 09 /1943 

 

Istruzione e formazione 

Si riportano i corsi più 

significativi 

• Date (da – a) 16 Dicembre 1970 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Date ( da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

Laurea Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Pisa votazione 98/110. 

28 Giugno 1971 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

Numero di iscrizione A 349 
 

• Date ( da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

Ottobre 1982 

 

Corso di Aggiornamento “ Costruzioni in zona sismica “ 

• Date (da – a) Giugno 1997 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Corso direttiva Cantieri ( art. 10 e 19 D.Lgs. n° 494 del 14/08/96 ) 

 

• Date ( da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

Marzo 2003 

 

Corso di Aggiornamento sulle Norme Tecniche relative alle opere in calcestruzzo 

strutturale 
 

• Date ( da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

Giugno 2006 

 

Corso di Aggiornamento su gli Stati Limite la Nuova Normativa Sismica 

 

• Date ( da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 

Ottobre 2008 

 

Corso di Pericolo cadute dall’Alto 

 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

Responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

1971/1997 

l’Istituto per Geometri L. Nottolini 

Insegnante 

 

Docente di Costruzioni , Tecnologia delle Costruzioni, Topografia e disegno Tecnico 

1971 a oggi 

mailto:Giampiero.vitelli@ingpec.eu


lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

Responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
Capacità e competenze 

Tecniche 

Con computer, programmi ecc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacità e competenze 

Personali 

Acquisite, nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Libero professionista 

Progettazione strutturale e direzione dei lavori di edifici residenziali, pubblici, lavori 

stradali , fognature sistemazione di movimenti franosi interessanti sia corpi stradali che 

versanti montani, cimiteri, acquedotti, strade,edifici industriali in acciaio e c.a., ponti 

sistemazioni idrauliche per riparazione di danni alluvionali eseguiti sia con tecniche di 

bioingegneria che con opere speciali e nell’ambito della sicurezza del lavoro 

riguardante tutti i campi dell’Ingegneria Civile. 

Dal 1997 a oggi ha effettuato il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione in numerosi cantieri. 

 

 

Ottima conoscenza dei Sistemi operativi:, Windows NT/2000/XP 

Ottima conoscenza dei programmi del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point , Outlook Express). 

Ottima conoscenza di Autocad 2004/2006/2007/2008/2011 

Ottima conoscenza dei programmi di calcolo Modest, A.C.M., P.C.E., P.C.M., 

Travilog 

Buona conoscenza dei programmi di calcolo Sap 2000, Matcad. 

 

 

 
Ha svolto consulenza e progettazione per conto di Enti Pubblici,Amministrazioni, 

numerosi Comuni, Province, enti privati, fondazioni ecc. 

Ha maturato ottima predisposizione nel lavoro in team e dirige uno studio associato che 

ha coordina il lavoro di 5 tecnici oltre a collaboratore esterni occasionali. 

 

 

Italiano 

Inglese 

 

Ottima 

Ottima 

Ottima 

 

Capacità e competenze Relazionali Ottima predisposizione al lavoro in team e ottime capacità organizzative. 

Vivere e lavorare con altre persone, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc 

 

Patente o Patenti Patente di guida b, patente nautica a vela e a motore 

 

Ulteriori Informazioni Consigliere del C.A.I. Sezione Club Alpino di Lucca. 

Ha svolto per 4 anni l’incarico di esperto di urbanistica presso la Commissione 

edilizia del Comune di Lucca. 

 

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/03. 
 

Lucca, 09/02/2019 

In fede 

Ing. Giampiero Vitelli 


