
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro CURCIO 

Geometra  

 Via L. Gabelli n°11-00012 Guidonia Montecelio (RM)  

                                   Largo della Gancia n°1 – 00195 Roma      

                                  

Cell. 349/7301201    

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

 

ISCRIZIONE AD ALBI ED ORDINI PROFESSIONALI: 

 

• Iscritto presso l’albo dei Geometri della Provincia di Roma con il n° 9298 dall’anno 

2004;  

• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Ordinario di Roma 

Settore Civile dall’anno 2018; 

 

ESPERIENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI: 

 

• Da gennaio 2021 incarico di coordinatore della sicurezza opera pubblica, per il 

rifacimento di un parco pubblico sito nel Comune di Moricone. 



• Incarichi svolti negli anni 2018-2019-2020-2021, per coordinatore della sicurezza in fase 

progettuale e di esecuzione per cantieri eseguiti sia in Roma che Guidonia Montecelio. 

• Incarico iniziato nell’anno 2018 e terminato nell’anno 2021 relativo alla progettazione 

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di 

n.4 ville site nel Comune di Guidonia Montecelio. 

• Incarico nell'anno 2014  per la soc. Strada dei Parchi per tipo mappale ed 

accatastamento di un edificio adibito a trasmissione radio per la funzionalità delle 

autostrade, nel comune di Roccamorice in Provincia di Pescara. 

•  Incarico nel mese di Novembre 2012  per la Soc. Strada dei Parchi s.p.a. per frazionare 

n°3 terreni soggetti di esproprio al fine di realizzare una nuova area di servizio nel 

tratto tra L’Aquila e Pescara. 

• Incarico nel mese di Novembre 2012  per la Soc. Strada dei Parchi s.p.a. per frazionare 

n°3 terreni soggetti di esproprio al fine di realizzare una nuova area di servizio nel 

tratto tra L’Aquila e Pescara. 

• Incarico nel mese di Novembre 2012  per la Soc. Strada dei Parchi s.p.a. per frazionare 

n°3 terreni soggetti di esproprio al fine di realizzare una nuova area di servizio nel 

tratto tra L’Aquila e Pescara. 

• Incarico di ausiliario al C.T.U. Per rilievi topografici causa civile 482-2010 nell'anno 

2011 con conclusione dell'incarico in data 08.09.2011. 

• Incarico di collaborazione professionale di lavoratore autonomo per l' Ing. Simone 

Orazietti per lo svolgimento di incarico di progettista e coordinatore della sicurezza 

per la realizzazione di impianti di climatizzazione per l'edificio scolastico ex Leonardo 

da Vinci, determina dirigenziale n° 497 del 27/10/2010. 

• Incarico dal Comune di Guidonia Montecelio Area VI Lavori Pubblici con determina 

dirigenziale n° 11/2011 per incarico di direttore operativo per la Realizzazione plesso 

scolastico Don Milani in Via Marco Aurelio a Guidonia. 



• Incarico di redigere un frazionamento di terreno, inerente n. 2 aree di servizio, presso 

Strada dei Parchi S.P.A. nell' Ottobre 2010 nel tratto Roma – L'Aquila. 

• Incarichi svolti nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale relativo a pratiche 

di natura urbanistica, presentate presso i comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli, 

Marcellina, Sant’Angelo Romano, Monterotondo, Castel Madama, Frascati e Roma 

ovvero Denunce di Inizio Attività, C.I.L.A., C.I.L.,S.C.I.A 2 e S.C.I.A, richieste di 

Condono Edilizio, Permessi a Costruire, con conseguenti direzioni dei lavori, pratiche 

per l’ottenimento di nulla-osta al Genio Civile e pratiche per l’ottenimento del nulla-

osta alla Provincia di Roma per zone sottoposte a vincolo paesistico e idrogeologico, 

specializzazione in rilievi topografici con collaborazione con diversi studi professionali, 

ed in particolare attività topografiche riguardanti piani quotati anche di cave per 

l’estrazione del travertino, rilievo stato dei luoghi, frazionamenti di terreni, 

inserimento in mappa catastale di nuovi fabbricati con relativo accatastamento 

mediante procedura DOCFA, redazione di tabelle millesimali con regolamento di 

condominio annesso, perizie giurate, perizie di stima, successioni, computi metrici 

estimativi e capitolati. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 

   

         Geom. Alessandro Curcio. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tel. 0774/034371 

Cell. 349/7301201 

email: geomcurcio5.5@gmail.com 

 


