
Cecconi  Valer io  Geometra  

 

 

via V. Bellini, 54 - 50053 Empoli (FI) - tel 0571-72774  C.F. CCC VLR 58H04 D403Q - P.IVA 03015410487 

Geom. Cecconi Valerio  -  curriculum vitae 
 

Stato civile: libero 
Data di nascita: 4.6.1958 
Luogo di nascita: Empoli  (FI) 
Residenza: Vinci (FI) – via G. Mameli, 61 
Recapito professionale: Empoli (FI) via V. Bellini, 54 

 
 

1977 - Istituto Tecnico Per Geometri “Filippo Brunelleschi” EMPOLI 
 Diploma di Scuola Media Superiore  -  Punteggio 42/60 

1980 - conseguimento dell'abilitazione alla professione ed iscrizione 
 al Collegio dei Geometri della provincia di Firenze al n. 2208/10 

Gennaio-Febbraio 1997 - corso di formazione di 36 ore e abilitazione per 
 responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Marzo-Maggio 1977 - corso di formazione di 120 ore e abilitazione per  
 coordinatore della progettazione e della esecuzione  

1999 - scuola 2F Firenze -   diploma di inglese 1° livello 

Aprile-Maggio 2000 - corso di aggiornamento di 16 ore per coordinatori della 
progettazione e della esecuzione 

Febbraio-Aprile 2005 - corso di formazione per "rilevamento di vulnerabilità 
sismica degli edifici e verifiche di inagibilità post sisma" 

Dicembre 2005 - corso di aggiornamento sul trattamento delle acque reflue 
domestiche 

Febbraio 2006 - corso di aggiornamento professionale "elaborato tecnico della 
copertura" art. 82 c. 16 LR 1/2005 

Dicembre 2006 - corso di aggiornamento professionale per i già coordinatori alla 
sicurezza 

Novembre 2009 - corso di aggiornamento professionale "sistemi di protezione 
contro le cadute dall'alto" 

Dicembre 2009 - corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla 
sicurezza 

Giugno 2011 - corso di aggiornamento professionale "i ponteggi metallici" 

Marzo 2012 - corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla 
sicurezza 

Novembre 2012-Febbraio 2013 - 
 aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro -cantieri temporanei e mobili- valido per il D.Lgs 81/2008 
- vari moduli formativi per totale 44 ore 

Maggio – Ottobre 2018 
 aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro -cantieri temporanei e mobili- valido per il D.Lgs 81/2008 
- vari moduli formativi per totale 40 ore 

fino ad oggi –  vari corsi di formazione professionale nell’ambito della 
formazione professionale continua obbligatoria 

Dati personali 

istruzione 
abilitazioni 
aggiornamenti 
professionali 
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dal 1980 ad oggi svolgimento della libera professione in modo ininterrotto 

1980 - 1995  collaborazione con altri professionisti (studio di ingegneria) 
maturando numerose esperienze di progettazione,  direzione lavori e attività di 
cantiere sia in ambito architettonico che strutturale in c.a. ed acciaio per edilizia 
residenziale o assimilata e industriale per realizzazione di nuove costruzioni o 
interventi di recupero e trasformazione edilizia. 

dal 1996 ho progressivamente indirizzato la mia attività professionale nel settore 
della "sicurezza cantieri" nel quale ho svolto incarichi di "coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione" e di "responsabile dei lavori" per 
svariati interventi sia di nuova edificazione residenziale e industriale, interventi di 
ristrutturazione abitativa, opere stradali sia private che pubbliche. 

 
tra gli incarichi maggiormente rilevanti svolti, cito : 

 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE per la gestione di intervento in area a 
rischio 

 PIANO PER LA SICUREZZA EMERGENZE E CONTENIMENTO DEL 
RISCHIO – Nottissima 2018 

 EFFEGI SERVICE (Cerreto Guidi) ristrutturazione di edificio industriale con 
costruzione cella frigo BT - importo lavori circa  
€ 1.200.000,00  - incarico CSP e CSE 

 EMME BI GI s.r.l. - LEASINT s.p.a. (Empoli) ristrutturazione ed 
ampliamento di fabbricato industriale - importo lavori circa  
€ 1.000.000,00  - incarico RESP. LAVORI 

 MAGIS SPA (Cerreto Guidi) ristrutturazione di edificio industriale e 
ampliamento - importo lavori circa € 1.300.000,00  - incarico CSP e CSE 

 VIBROCEMENTO ILCA S.R.L (Empoli) costruzione di edificio industriale - 
importo lavori circa € 2.800.000,00  - incarico CSP e CSE 

 UNICOOP FIRENZE (Siena) ristrutturazione di edificio commerciale - 
importo lavori circa € 900.000,00 - incarico CSP e CSE 

 UNICOOP FIRENZE (Colle Val D'Elsa) ristrutturazione di edificio 
commerciale - importo lavori circa € 750.000,00 - incarico CSP e CSE 

 UNICOOP FIRENZE (Borgo San Lorenzo) ristrutturazione di edificio 
commerciale - importo lavori circa € 800.000,00 - incarico CSP e CSE 

 UNICOOP COOPERATIVE RIUNITE VALDICECINA-VALDERA (Pescia) 
ristrutturazione di edificio commerciale per la realizzazione di nuovo punto 
vendita - importo lavori circa € 900.000,00 - incarico RL - CSP e CSE 
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