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Informazioni personali
Cognome/Nome

Tanzi Giuseppe

Indirizzo residenza Via La Botte, n. 60 Frosinone (FR) 03100
domicilio Via Capitan Ottobono, n. 15 Roma 00176
Telefono
Cel.
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

0775/871465
3284583024
giuseppetanzi.fr@libero.it
giu.tanzi@pec.ording.roma.it
Italiana
16 Novembre 1985
Maschile

Esperienza professionale
Date 1/9/2012 – oggi
Lavoro o posizione ricoperti Apprendista area tecnica progettuale
Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva siti di accoglienza rete in ponte radio Interpolizie
Gestione documentazione tecnica progetti siti di accoglienza rete in ponte radio Interpolizie
Gestione logistica e tecnica attività di cantiere
Nome e indirizzo di lavoro Vitrociset S.p.a. Via Tiburtina 1020 Roma

Date 1/5/2011 – 01/09/2012
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore studio d’architettura
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica definitiva, esecutiva; realizzazione varianti di progetto,
redazione D.I.A, permesso di costruire, certificato di agibilità, relazioni paesaggistiche;
redazione computi metrici estimativi, PSC, POS, Piani di manutenzione, PiMUS ed
elaborazione ponteggi. Si segnala in particolare:



Nome e indirizzo di lavoro

Progetto esecutivo di un asilo nido per il Comune di Morolo;
Variante di progetto ristrutturazione sede Comune di Morolo;
Progetto esecutivo di una palestra per il Comune di Vallecorsa.

Spaziani Brunella Nicola Studio Architettura (Via Madonna della Neve Frosinone Tel.
0775/270153)

Date 1/3/2011 - 1/4/2011
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore ufficio tecnico-progettuale
Principali attività e responsabilità Redazione relazioni tecniche per bandi pubblici di gara subordinati a criteri di offerta
economicamente vantaggiosa come sistema di individuazione del contraente, tra le quali si
segnala in particolare:



Bando di gara per i lavori di ristrutturazione dello Stadio Flaminio di Roma;
Bando di gara per i lavori di estensione, potenziamento e ripristino reti
fognature per acque meteoriche

Nome e indirizzo del datore di Ediltecnica S.r.l. (Via A. Salandra n. 18 Roma Tel. 06/3295641 Fax 06/3295641)
lavoro
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Istruzione e formazione
Date 10/04/2012
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione come Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008

Nome e tipo di d’organizzazione Polo universitario di Roma Tor Vergata
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date 24/01/2011
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione presso l’ordine degli ingegneri di Roma. Iscritto con n. A34251
Nome e tipo di d’organizzazione Polo universitario di Roma Tor Vergata
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date 2/2008 – 11/2010
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea magistrale in Ingegneria edile con la votazione di 110/110 con lode

Principali tematiche/competenze Problemi strutturali dei monumenti e dell’edilizia storica, Progetti di strutture, Tecnica
delle costruzioni 2, Fondamenti di geotecnica, Meccanica dei solidi II/1, Architettura e
possedute
composizione architettonica 2, Legislazione delle opere pubbliche 2, Scienza delle
costruzioni 2, Progetti per la ristrutturazione ed il risanamento edilizio, Costruzioni
idrauliche urbane 2
Tesi svolta “Evoluzione della penetrazione e concentrazione dei cloruri in elementi in c.a.” Tecnica
delle costruzioni, prof. sa Zila Rinaldi
Analisi sperimentale condotta presso il laboratorio di strutture del dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università Tor Vergata con obiettivo finale il confronto tra diversi
meccanismi di infiltrazione dei cloruri in termini sia di velocità di penetrazione che
innesco della corrosione nel tempo
Nome e tipo d’organizzazione Polo universitario di Roma Tor Vergata
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date 9/2004 – 2/2008
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Ingegneria edile con la votazione di 110/110 con lode

Principali tematiche/competenze Tecnica delle costruzioni 1, Meccanica dei solidi I/1, Scienza delle costruzioni 1,
possedute
Costruzioni idrauliche urbane 1, Legislazione delle opere pubbliche 1, Organizzazione del
cantiere, Rilievo dell’architettura, Architettura tecnica 1, Fisica tecnica ambientale,
Impianti tecnici, Architettura e composizione architettonica 1
Tesi svolta “L’acciaio ed i fenomeni di instabilità” Tecnica delle costruzioni, prof. sa Zila Rinaldi
Approfondimento teorico-numerico del fenomeno dell’instabilità tramite:


Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

confronto tra progettazione secondo D.M. ’96 o Eurocodice 3;
analisi elasto-plastica spostamenti laterali telaio alla Grinter all’aumentare della
spinta applicata

Polo universitario di Roma Tor Vergata

9/1999 - 9/2004
Maturità con votazione di 100/100 con lode”

Nome e tipo d’organizzazione Liceo scientifico “Francesco Severi di Frosinone
erogatrice dell’istruzione e
formazione
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto
A
Utente
2
intermedio

Parlato
Lettura

B
Utente
1
intermedio

Interazione
orale
A
Utente
2
intermedio

Produzione
orale
B
Utente
1
intermedio

Scritto

B
Utente
1
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di relazione con altre persone sia per attitudine caratteriale che per
precedenti esperienze scolastiche/universitarie e lavorative, attraverso le quali realizzare
rapporti di massima fiducia e stima

Capacità e competenze Buone competenze di problem solving sviluppate sia in ambito scolastico/universitario,
organizzative
tramite varie attività di gruppo portate a termine, che lavorativo nella gestione di impegni di
grande portata e rilevanza economica in tempi brevi. Capacità di integrazione in corso
d’opera del piano di lavoro di fronte urgenze improvvise ed impreviste.

Capacità e competenze Ottima competenza nell’uso del pacchetto Office, in particolar modo Word,Excel e Power
informatiche
Point.
Buona conoscenza di Autocad 2d/3d, Corel Draw, Mathcad, EC2, Primus, Mantus, Certus,
MS Project
Conoscenza discreta programma di calcolo strutturale S.A.P. 2000, Edilus
Discreta competenza nell’utilizzo del programma di calcolo strutturale CDSWin a seguito di
conseguimento attestato “Master CDSWin - corso applicazioni pratiche per apprendere l’uso
del CDS e dei suoi applicativi”.
Buona dimestichezza nell’utilizzo della stazione totale e delle macchinette videofotografiche per l’esecuzione di operazioni di rilievo.

Altro

Buona conoscenza delle Nuove norme tecniche per le costruzioni e D.P.R. 380/2001
Attestato BLS (Basic Life Support) – Intervento di rianimazione cardiaca

Patente Patenti B - A
Disponibile a muovermi con mezzi propri

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003
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