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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ORAZIO SPEZZANI 

Indirizzo  ABITAZIONE :VIA VITTORIO VENETO, 4 – 22030 MONTORFANO (CO) 
UFFICIO: VIA ANZANI, 40 -22100 COMO- 

Telefono  031/27.94.15 
031/26.00.32 

Fax  031/27.93.88 
E-mail  oraziostudio@gmail.com 

orazio.spezzani@pec.eppi.it 
 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04 LUGLIO 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 04 luglio 1983 al 01 ottobre 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’Edilizia di Beneggi ing. Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Rivendita di materiali edili 

• Tipo di impiego  Autista di automezzi   

• Principali mansioni e responsabilità  trasporto materiali 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01 ottobre 1983 al 01 ottobre 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico Dott. Arch. Vincenzo Colardo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratore  part- time 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura pratiche edilizie, rilievi ed operazioni catastali. 
 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Orazio Spezzani 
 

  

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 01 ottobre 1987 al 01 ottobre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Grandate 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Tecnico dell’ufficio tecnico part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica ed istruzione delle pratiche edilizie presentate da privati 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 27 febbraio 1984 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dell’omonimo studio tecnico, via Anzani, 40 22100 COMO 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, rilevazioni topografiche, pratiche catastali, sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como 
Iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Como dal 27 febbraio 1984 e tutt’ora esercente l’attività 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, direzione lavori, rilevamenti topografici, contabilità lavori, pratiche catastali e 
coordinamento sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico specializzazione in Edilizia 
• Corsi  - Corso di formazione per Coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle 

opere della durata di 120 ore luglio 1997 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 6 dicembre 2000 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” marzo-aprile 2001 
- Corso di aggiornamento sui “Lavori Pubblici” aprile-maggio 2002 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 14-15 maggio 2002 
- Corso di aggiornamento in merito all’accessibilità per tutti dell’ambiente naturale 
e di quello costruito 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 4-8-11 ottobre e 6 
novembre 2004 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 20 ottobre  2004 
- Corso sulle “Norme di competenza regionale in materia di condono edilizio” 16 
novembre 2004 
- Corso di aggiornamento pratiche catastali 19 maggio e 11 giugno 2004 
- Corso di aggiornamento su “La certificazione energetica degli edifici” 8-15-21-22 
marzo 2006 
- Corso di aggiornamento pratiche catastali 14 settembre 2004 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” dal 9 maggio al 9 giugno 
2006 
- Corso di formazione su “Stime di fabbricato e terreni” dal 6 al 20 ottobre 2006 
- Corso di aggiornamento su “Come si progetta un tetto impermeabilizzato, 
coibentato e ventilato” 11 ottobre 2006 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 13-14 novembre 2006 
- Corso di approfondimento sulla “Legge Regionale 12/2005 aprile-maggio 2007 
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- Corso di approfondimento sul “Fascicolo Tecnico dell’Opera 16-23-30 ottobre 
2007 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 29 maggio  2008 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 20 giugno  2008 
- Tavola rotonda sulla “Sicurezza dei Cantieri” 9 marzo  2009 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 4 giugno  2009 
- Corso di formazione per la tutela e valorizzazione del paesaggio dal 30 gennaio 
al 31 ottobre 2009 per un totale di 96 ore. 
- Corso di formazione (16 ore) PER “Datori di Lavoro con nomina di RSPP, 
novembre 2009 
- Corso sul “Procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in 
Lombardia” 12 marzo 2010 
- Convegno sul “Fascicolo Tecnico dell’Opera 28 maggio 2010 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri” 14 giugno  2010 
- Corso di approfondimento sulla “Legge Regionale 12/2005 16 luglio 2010 
- Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori – 50 ore – in 
conformità al Decreto Interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il 
Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180 e PDG 4 novembre 
2010. 
- Giornata di studio su “Titoli Abilitativi” 14 dicembre 2010 
- Master per “Governatori del Territorio” dal 25 gennaio al 22 febbraio 2011 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  11 maggio 2011 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  06 marzo 2012 
- Corso di aggiornamento sulla “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente ”  03 aprile 2012 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  03 luglio 2012 
- Corso di aggiornamento sulla “La normativa in materia di attività edilizie 
specifiche”  10 dicembre 2012 
- Corso di aggiornamento sulla “Riconoscimento a livello nazionale per la 
perequazione. Trasferimento e cessione dei diritti edificatori”  14 gennaio 2013 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  24 gennaio 2013 
- Corso di aggiornamento sulla “La rinnovata disciplina dei titoli edilizi”  11 febbraio 
2013 
- Corso di aggiornamento su “Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del 
decreto del fare: i punti qualificanti in tema di Governo del Territorio” 18 febbraio  
2014 
- Corso di aggiornamento su “DOCFA disposizioni normative e prassi” 10 giugno  
2014 
- Corso di aggiornamento su “Elaborati planimetrici” 24 giugno  2014 
- Corso “Lettura dottrinale dei casi pratici in materia di distanze tra i fabbricati e dai 
confini in edilizia” 16 settembre  2014 
- Corso “Valutazione On Line del patrimonio immobiliare” 24 ottobre  2014 
- Corso di aggiornamento su “Catasto e Diritto” 04 novembre  2014 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  26 novembre 2014 
- Corso di aggiornamento sulla “Corso di perfezionamento e specializzazione per 
Mediatori – 18 ore”  29 novembre 2014 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  24 novembre 2015 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  10 febbraio 2015 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  02 febbraio 2016 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  12 ottobre 2016 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  22 febbraio 2017 
- Corso di aggiornamento sulla “La scelta tra donazione e testamento”  11 aprile 
2017 
- Corso di aggiornamento sulla “Nuovi scenari urbanistici modifica alla legge 
regionale 31/2014”  07 giugno 2017 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  03 ottobre 2017 
- Corso di aggiornamento sulla “FENG SHUI”  28 ottobre 2017 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  28 marzo 2018 
- Corso di aggiornamento su “Trattamento dati  e loro protezione” 07 maggio  2018 
- Corso di aggiornamento sulla “La sanatoria edilizia DPR 380/2001 artt. 34,36 e      
37”  15 maggio 2018 
- Corso di aggiornamento UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA sulle “Negoziare il potere 
– il contratto ad oggetto pubblico -  dal 08 marzo 2019 al 31 maggio 2019 
- Corso di aggiornamento sulle “LINEE GUIDA OPERATIVE - ACCETTAZIONE DEGLI                       
ATTI DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO EDILIZIO URBANO - DOCFA 4.0 12 aprile 
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2019 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  07 maggio 2019 
- Corso di aggiornamento sulla “Dissesti strutturali – Cause,, controlli e rimedi”  14 
giugno 2019 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  09 luglio 2019 
- Corso di aggiornamento sulla “Casi pratici in materia di Governo del Territorio”  
26 settembre 2019 
- Corso di aggiornamento su “IL DEMANIO LACUALE: La corretta delimitazione e 
la sua gestione nelle compravendite” 26 novembre 2019 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  08 maggio 2020 
- Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza dei Cantieri”  19 gennaio 2021 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

   

PRIMA LINGUA  Inglese – scolastico- 

 
ALTRE LINGUE 

 

   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  DOVENDO RELAZIONARMI CON LE IMPRESE DI CANTIERE, LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

HA LIVELLI SUFFICIENTEMENTE IDONEI PER CONSEGUIRE I TRAGUARDI PREFISSATI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 8 novembre 2001 iscritto nell’elenco dei coordinatori europei della sicurezza al n. 
00005.CO.it. 
Dal 11 marzo 2002 al 14 novembre 2014 segretario provinciale del Collegio dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Como. 
Dal maggio del 2008, sono stato nominato presso il Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati per il quinquennio 2008-2013 e per il 
quinquennio 2013-2018  esperto operativo nella commissione catasto-territorio, e per il 
quinquennio 2018-2023  esperto operativo nella commissione catasto-territorio. 
Dal settembre 2008 al giugno 2009 , ho fatto  parte dei 3 professionisti che hanno sperimentato 
il programma PREGEO 10. 
Dal Giugno 2010 sono stato nominato presso La Regione Lombardia, rappresentante regionale 
dei periti industriali al Tavolo Tecnico “Laboratorio di Approfondimento Costruzioni” che si 
occupa di emanare norme in materia di sicurezza cantieri. 
Dal febbraio 2008 al giugno 2009  commissario nella Commissione Edilizia del Comune di 
Cantù. 
Dal 15 novembre 2014 sino ad oggi, presidente provinciale del Collegio dei Periti Industriali 
e Periti Industriali Laureati della provincia di Como. 
Dal 15 novembre 2014 sino al 11 dicembre 2018, vicepresidente della Federazione Collegi di 
Lombardia. 
Dal 12 dicembre 2018 sino ad oggi, Presidente della Federazione Collegi di Lombardia. 
 
 

      

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

 

Città , data 

Como 26  gennaio 2021 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 


