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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  TIEZZI CLAUDIO 
Indirizzo  C/O PROVINCIA DI AREZZO – VIA SPALLANZANI  N. 23  AREZZO 
Telefono  0575 3354297 ufficio   3294309033 cell. Az. 

Fax  0575 3354307 ufficio 
E-mail  ctiezzi@provincia.arezzo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  07 LUGLIO 1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (01.01.2016 – attuale)    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI AREZZO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Servizi Tecnici  (decreto presidente Provincia  n. 57 del 28/01/2016 e 
successivi di cui ultimo n. 221 del 21/12/2018) con prevalente attività di coordinamento e 
gestione nell’attuazione delle attività del settore che riguardano - progettazione, manutenzione e 
gestione sia  del patrimonio edile con destinazione scolastica e non della Provincia che del 
patrimonio relativo alla rete strade sia provinciali che regionali – controllo e gestione del servizio 
trasporto pubblico locale in supporto e collaborazione alla Regione Toscana  – governo del 
territorio in materia di pianificazione territoriale per la gestione del P.T.C.P. 

 
• Date (01.01.1996 – 31.12.2015)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI AREZZO 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Edilizia e Impianti  con prevalente attività di coordinamento e gestione 

nell’attuazione delle attività del servizio che riguardano progettazione, manutenzione e gestione 
del patrimonio edile con destinazione scolastica e non della Provincia. 

 
 

• Date (20.11.1986-31.12.1995)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI AREZZO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico (ex 8° qualifica funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unità operativa Impianti Tecnologici con prevalente attività di progettazione e 
direzione lavori di opere pubbliche nel campo dell’edilizia scolastica e edilizia per comunità 

 
• Date (17.03.1986-14.06.1986)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI AREZZO 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica  Amministrazione 
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• Tipo di impiego  Progettista a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione complesso scolastico   

 
• Date (04.05.1984-19.11.1986)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Arezzo al n. 487  
•  Settore  Progettazione civile 

• Tipo di impiego  Attività di libera professione nel campo dell’ingegneria civile  
• Principali mansioni e responsabilità   Ingegnere progettista e direttore dei lavori di opere di ingegneria civile  

 
• Date (01.11.1984-10.06.1985)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale “Marconi” San Giovanni V.no (AR) 
• Settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnate a tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento della seguente disciplina : Fisica per istituti tecnici e professionali  

 
• Date (20.09.1985-16.03.1986)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico per Geometri “V. Fossombroni” Arezzo  
•  Settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnate a tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento della seguente disciplina : Fisica per istituti tecnici e professionali  

 
• Date (20.09.1986-19.11.1986)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale “Marconi” San Giovanni V.no (AR)  
•  Settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnate a tempo determinato  
• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento della seguente disciplina : Fisica per istituti tecnici e professionali  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (1-11-1975 – 13-12-1982)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE  - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE – 

SEZIONE EDILE 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi matematica I e II/Fisica I e II /Meccanica Razionale/ Fisica tecnica/Scienza delle 

Costruzioni/Complementi di scienza delle costruzioni/Tecnica delle 
Costruzioni/Geotecnica/Idraulica/Architettura Tecnica/Edilizia sociale/ Composizione 
architettonica/Impianti termici/Elettrotecnica/Edilizia sismica/Organizzazione dei cantieri. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile sez. Edile  con votazione 103/110 
• Livello nella classificazione nazionale  

(se pertinente) 

 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere  previo superamento esame di stato 
sostenuto nell’ aprile 1983 

   
• Date (1.10.1970  –20.07.1975)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “G. da Gastiglione” Castiglion F.no (AR)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano/Matematica/Latino/Francese/ Biologica/Fisica/Chimica /Filosofia/Storia/Disegno e storia 
dell’arte 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  con votazione 42/60 
• Livello nella classificazione nazionale  

(se pertinente) 

  
************ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   elementare 

 

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. 

  
Buona capacità nel  relazionarsi all’interno di un team e nell’adattamento ai più eterogenei 
ambienti lavorativi  acquisita  tramite anche la  partecipazione a corsi formativi organizzati 
dall’Ente di appartenenza. 

 

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. 

  
Buona capacità organizzativa e di coordinamento del lavoro da svolgere in team  acquisita  
anche tramite la partecipazione a corsi formativi organizzati dall’Ente di appartenenza. 
Da aprile 1984 a  marzo 2007 e da  marzo 2013 ad   attività di volontariato con compiti direttivi 
presso l’AVIS  di Foiano della Chiana (AR)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Buona conoscenza dei più diffusi programmi in ambiente microsoft  windows e utilizzo di office 
per la scrittura di documenti, fogli di calcolo excel , presentazioni ecc. 
Acquisite tramite partecipazione a corsi formativi organizzati dall’Ente di appartenenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
*********** 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
************ 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di giuda tipo B dal 01/01/1975 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
Partecipazione ai seguenti corsi e seminari  formativi : 

1) Seminario “Progettazione e direzione dei lavori nelle opere pubbliche degli enti locali “ 
– organizzato il 05-06-07 maggio 1987 a Lucca  da Scuola di Pubblica 
Amministrazione Lucca. 

2) Seminario “ Introduzione agli euro codici” – organizzato il 16-17 e 30-31 marzo 1990  a 
Firenze da  Collegio Ingegneri della Toscana . 

3) Seminario “ Dalla stipulazione del contratto alla fruizione dell’opera da parte del 
cittadino” – organizzato il 25-26 ottobre 1991 a Rimini da Centro Iterdisciplinare di 
studi per gli Enti Locali (CISEL) . 

4) Corso “ Sperimentazione in sito e osservazione delle opere” – organizzato il 14-15-16 
ottobre 1992  a Udine da Centre International des Sciences Mecaniques. 

5) Corso “ l’Architettura e la Tecnologia dell’Edilizia con le strutture in acciaio” – 
organizzato il 5-12-19-26 marzo 1993 e 2-16-23-30 aprile 1993   a Massa  da 
Consorzio Innovazione e sviluppo acciaio nelle costruzioni (CREA) con facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pisa. 

6) Corso “Conservazione e consolidamento del patrimonio edilizio storico e monumentale 
“ – organizzato il 25 febbraio-25 marzo-22 aprile 1994 a Arezzo da Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Arezzo. 

7) Seminario “La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro” – organizzato il 17-18 ottobre 
1996 a Firenze da Scuola Pubblica Amministrazione. 

8) Corso  “Incentivi alla Progettazione” -  organizzato il 05 dicembre  1996 a Firenze da 
Scuola Pubblica Amministrazione Lucca. 

9) Giornata di aggiornamento “L’organizzazione e la gestione di un servizio di 
manutenzione nei Comuni e nelle Provincie “ – organizzato a Bologna il 16 dicembre 
1998 da ETA3 snc Formazione e consulenza per la gestione dei servizi pubblici. 

10)  “Project financing e global service: un modo alternativo di affrontare la realizzazione 
delle OO.PP. e gestirne il funzionamento” -  organizzato il 05-06 aprile  2000 a Firenze 
da Scuola Pubblica Amministrazione Lucca. 

11) Corso “ Gestione delle manutenzioni negli enti-aziende pubbliche” – organizzato il 17-
18 maggio 2001 a Milano da Scuola di direzione Aziendale Bocconi. 

12) Seminario “Qualità della comunicazione e organizzazione del lavoro” – organizzato il 
14 -18 febbraio, 4-14 marzo, 4 aprile , 4 giugno 2003 a Arezzo da Centro per 
l’innovazione organizzativa e gestionale nelle pubbliche amministrazioni (C.IN.P.A). 

13) Corso “Le riserve e il contenzioso  – organizzato  il 17 novembre  2004 a Città di 
Castello (PG) da Associazione Verso l’Europa. 

14) Corso “La Firma digitale con valore legale” – organizzato il 29 novembre 2004 a 
Arezzo da Provincia di Arezzo. 

15) Corso “L’affidamento esterno di incarichi di progettazione e servizi di ingegneria anche 
alla luce della direttiva 04/18” – organizzato  il 17 dicembre 2004 a Città di Castello 
(PG) da Associazione Verso l’Europa. 

16) Corso “Valutazione concertata nelle pubbliche amministrazioni” _ organizzato il 22-28 
novembre, 20 dicembre 2005 e 11 gennaio 2006 a Arezzo da Centro per l’innovazione 
organizzativa e gestionale nelle pubbliche amministrazioni (C.IN.P.A). 

17) Corso  “Entrata in vigore del Nuovo Testo Unico ” – organizzato il 04 maggio 2006 a 
Città di Castello (PG) da Associazione Verso l’Europa.   

18) Corso “Il nuovo regime giuridico degli appalti pubblici” – organizzato il 26 maggio 2006 
a Città di Castello (PG)  da Associazione Verso l’Europa.   

19) Seminario “ Le procedure per gli appalti pubblici. Normativa comunitaria nazionale e 
locale” – organizzato il  12-13 aprile 2007 ad Arezzo da Centro per l’innovazione 
organizzativa e gestionale nelle pubbliche amministrazioni (C.IN.P.A). 

20) Corso “Il project finance” – organizzato il 31 gennaio e 1 febbraio 2008 a Firenze da 
Consorzio Eurosportello Confesercenti. 

21) Convegno  “ TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – il ruolo dell’ingegnere” – 
organizzato il  5 giugno 2008 a Firenze da  Collegio ingegneri della Toscana con l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica Italiana. 

22) Seminario “ Le novità legislative in tema di sicurezza previste dal d.lgs n. 169/09” – 
organizzato il 29 ottobre  2009 ad Arezzo da  Centro per l’innovazione organizzativa e 
gestionale nelle pubbliche amministrazioni (C.IN.P.A).   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  23) Seminario “Il procedimento amministrativo dopo la legge 69/09” – organizzato il 01 
dicembre 2009 ad Arezzo da Centro per l’innovazione organizzativa e gestionale nelle 
pubbliche amministrazioni (C.IN.P.A). 

24) Convegno “ L’offerta economicamente più vantaggiosa nei lavori pubblici” – 
organizzato il 28 gennaio 2010 a Firenze da Fondazione Promo P.A. con ANCE 
Toscana. 

25) Seminario “Sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs 81/2008” – organizzato  
varie date gennaio-febbraio 2011 ad Arezzo da Provincia di Arezzo. 

26) Incontro “Guida operativa ITACA per l’utilizzo del criterio d’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola esecuzione” – 
organizzato il 28 novembre 2013 a Firenze da Regione Toscana.  

27) Seminario “ Dalle Smart-City allo sviluppo sostenibile del territorio” – organizzato il 04 
dicembre 2013 a Arezzo da Provincia di Arezzo con impresa Robur di Bergamo.  

28) Seminario “ Infrastrutture Stradali”– organizzato il 23 giugno  2014 a Arezzo  da  
Ordine degli ingegneri della Provincia di Arezzo. 

29) Seminario “Le nuove direttive Europee sugli appalti pubblici: analisi dei testi e ricadute 
sul d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”– organizzato il 24 ottobre  2014 a Arezzo da  Ordine degli ingegneri della 
Provincia di Arezzo. 

30) Seminario “L'Utilizzo Dei Geosintetici Nella Progettazione Idraulica e Ambientale”– 
organizzato il 06 marzo 2015 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Arezzo. 

31) Seminario “Riscaldare E Raffrescare Con Il Sole: Solar Heating & Cooling”– 
organizzato il 18 marzo  2015 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Arezzo. 

32) Seminario “Etica e deontologia professionale - Una nuova frontiera per etica e 
deontologia professionale: la società del rischio”– organizzato il 30 ottobre  2015 a 
Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di Arezzo. 

33) Seminario “L'Affidamento dei Contratti Pubblici attinenti ai Servizi di Ingegneria e 
Architettura”– organizzato il 23 marzo  2016 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della 
Provincia di Arezzo. 

34) Seminario “Pier Luigi Nervi E l'Ingegneria del '900 In Toscana”– organizzato il 24 
marzo  2016 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di Arezzo. 

35) Seminario “Impiego professionale di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) 
comunemente definiti Droni”– organizzato il 01 aprile  2016 a Arezzo  da  Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Arezzo. 

36) Seminario “Norme Tecniche di Prevenzione Incendi D.M. 3 Agosto 2015 - Riflessioni 
ed Aspettative”– organizzato il 18 maggio 2016 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Arezzo. 

37) Seminario “Norme Tecniche di Prevenzione Incendi D.M. 3 Agosto 2015 - Riflessioni 
ed Aspettative”– organizzato il 18 maggio 2016 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Arezzo. 

38) Seminario “ Il riordino istituzionale della legge 56/2014 e le risorse umane . Leadership 
del dirigente: governare il cambiamento, valorizzare il capitale umano” – organizzato il 
06 luglio 2017 a Livorno da Accademia per l’Autonomia-Ministero dell’Interno. 

39)  Seminario “ Principi e Metodologie del nuovo sistema contabile di regioni, provincie e 
comuni di cui al d.lgs. 23/06/11 n. 118 e al decreto integrativo e correttivo d.lgs 
126/2014. L’emergenza finanziaria delle Provincie” – organizzato il 22 settembre  2017 
a Arezzo da Accademia per l’Autonomia-Ministero dell’Interno. 

40) Seminario “ Le forme associative in vista della qualificazione delle stazioni appaltanti”– 
organizzato il 09 ottobre  2017 a Arezzo da Accademia per l’Autonomia-Ministero 
dell’Interno. 

41) Seminario “ Valutazioni e interventi energetico-ambientali in edilizia”– organizzato il 16 
ottobre  2017 a Firenze da  Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze . 

42) Seminario “Accesso al Sisma Bonus per la messa in sicurezza degli Edifici - Il 
Consolidamento statico e l'adeguamento sismico nel progetto di riqualificazione”– 
organizzato il 27 ottobre  2017 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Arezzo. 
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43) Seminario “I Solai Nel Rinforzo Degli Edifici Esistenti - Approccio Sismico E Statico Integrati Con Particolare 
Riferimento Ai Solai Lignei”– organizzato il 14 novembre  2017 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Arezzo. 

44) Seminario “Ingegneri E Sicurezza Del Territorio: Rischio Sismico E Idrogeologico” - organizzato il 21 novembre  2017 
a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di Arezzo. 

45) Seminario “RTV sulla sicurezza antincendio nell' edilizia scolastica (D.M. 7 Agosto 2017). Esame della norma e 
confronto con D.M. 26 Agosto 1992” - organizzato il 23 marzo  2018 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della 
Provincia di Arezzo. 

46) Seminario “NTC 2018 - Principi Di Progettazione Strutturale In Zona Sismica E Interventi Sugli Edifici Esistenti” - 
organizzato il 11 maggio  2018 a Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di Arezzo. 

47) Seminario “Servizi Di Ingegneria E Architettura Nel Nuovo Quadro Normativo” - organizzato il 17 maggio  2018 a 
Arezzo  da  Ordine degli ingegneri della Provincia di Arezzo. 

 
 
 

ALLEGATI  ************ 

 
 
Ai  sensi delle   legge 676/96 autorizzo il trattamento  dei  dati  personali per le esigenze  di comunicazione  
 
 
Arezzo lì 15/10/2019                                                                                                  f.to   Ing. Tiezzi Claudio  

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 16-10-2019
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


