
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 OSPIZIO GIORGIO

Indirizzo Viale Vittorio Veneto 45
Telefono 0773/600503 – 337/765718

Fax 0773/600503
E-mail g.ospizio@alice.it – PEC Giorgio.ospizio@geopec.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15 MAGGIO 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1  -  Delibera  175/99  su   mandato  del  Direttore  Generale  della 
Azienda ASL – Latina, con altri tecnici e come capo gruppo furono 
eseguite tutte le operazioni di  legge necessarie per riordinare le 
proprietà dell’Azienda in ambito provinciale, eseguendo i rilievi e le 
operazioni  di  denuncia  e  censimento  dei  fabbricati  per  essere 
allibrati  presso  l’ex  U.T.E.  –  Catasto  fabbricati  con  la  giusta 
intestazione.
2 - Incarico ricevuto per lo svolgimento delle pratiche necessarie 
per trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina di tutti i 
Decreti  Regionali  di  trasferimento  delle  proprietà  che  erano 
intestate ai singoli ospedali alla USL e dopo alla ASL.
3 - Incarico ricevuto con Convenzione del 05/12/2001 reg. presso 
l’Ag. Delle Entrate di Latina il 06/12/2001 n°8723 e ancora valido 
come tecnico estimatore per le proprietà immobiliari intestate alla 
Azienda ASL e godute con diritto di livello o affitto da possessori 
che  li  detengono  e  per  le  quali  chiedono  l’affrancazione  o 
l’acquisto. 
4 - Incarico ricevuto in data 13/05/2014 per eseguire la variazione 
catastale  dell’Ospedale  di  Sezze  generata  dalla  diversa 
distribuzione interna e per distaccare il corpo Chiesa dall’ospedale.
5 -  Incarico ricevuto con lettera prot.  446/16 STS del 16/03/205 
Delibera  308/2003  per  la  denuncia  presso  l’U.T.E.  –  Catasto 
Fabbricati del Poliambulatorio di Aprilia.
6  -  Incarico  ricevuto  con  V.tra   lettera  prot.  1200/16STS  del 
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16/09/2004, quale tecnico per la verifica dei confini dei terreni siti in 
Fondi  la  cui  proprietà  era  dell’Ospedale  Civile  di  Fondi, 
Muccitelli/Corina  e Leone.
Su mandato del  Parroco  pro tempore,  Progetto  e  Direzione dei 
Lavori per interventi di restauro interni nella Chiesa del Santissimo 
Salvatore  in  Terracina  del  1780 e nell’area  oratoriale,  ambedue 
soggetti  al  vincolo  storico  e  paesaggistico  ai  sensi  dell’ex  L. 
1089/1939 e L. 1497/1939 ora Dec. Lgs.n°42/2004 e s.m.i.. data 
1984/1985

Su mandato della Curia, rifacimento della copertura, lavori interni 
ed esterni  della  Chiesa  Della  Madonna della Neve  in  Terracina 
datata 1650 vincolata ai sensi dell’ex L. 1089/1939 e L. 1497/1939 
ora Dec. Lgs.n°42/2004 e s.m.i. (data 1983/1985);
Su mandato della proprietà, rifacimento della copertura di Palazzo 
Venditti  in  Terracina,  aderente  alla  Cattedrale  di  San  Cesareo 
ubicato su Piazza del Municipio datato 1670 (data 1986).

Su mandato del  Parroco  pro tempore,  Progetto  e  Direzione dei 
Lavori  per  interventi  di  restauro interni  ed esterni  delle facciate, 
rifacimento delle coperture, rifacimento del presbiterio e dell’altare 
per ripristinare lo stile architettonico in neo classico originario della 
Chiesa o Collegiata Santa Maria Assunta in Cielo in Cisterna di 
Latina, edificio e area vincolati ai sensi dell’ex L. 1089/1939 e L. 
1497/1939 ora Dec. Lgs.n°42/2004 e s.m.i. (data 1987 / 2012).

Su  mandato  della  Madre  Provinciale  della  Congregazione  delle 
Suore  Adoratici  del  Sangue di  Cristo,  Progetto  e  Direzione  dei 
Lavori per interventi di consolidamento strutturale, restauro interno 
ed esterno delle facciate, rifacimento parziale delle coperture, del 
complesso  religioso  denominato  “Santuario  Madonna  Della 
Catena”  in  Gaeta,  ubicato  in  area  vincolata  ai  sensi  dell’ex  L. 
1089/1939 e L. 1120/1939 ora Dec. Lgs.n°42/2004 e s.m.i. (data 
2004 ancora in corso).

Su mandato della proprietà Soc. Laziale RE.MA.PRI s.r.l., progetto 
e direzione lavori per la costruzione di un stabilimento artigianale in 
Latina zona F/2 Epitaffio, e di uno stabilimento industriale nel 
Consorzio Industriale Roma-Latina Comune di Sermoneta.

Su mandato della proprietà Soc.  COIFIN Group s.r.l.  progetto e 
direzione lavori di uno stabilimento industriale in Latina in Via Monti 
Lepini P.P.E F/1, (data 2006/2009).

Su mandato della proprietà Soc.  COIFIN Group s.r.l.  progetto e 
direzione lavori dell’ex PODERE O.N.C. ubicato a Latina Via Monti 
Lepini (data 2006/2009). 

Su mandato della Madre Superiora degli Istituti Paritetici Scolastici 
di Latina e di Cisterna di Latina, dì proprietà della Congregazione 
delle Suore Adoratici del Sangue di Cristo, progetto e direzione dei 
lavori per i lavori edili interni ed esterni per la sicurezza degli istituti 
e per  l’adattamento alla L.13/89 e  alle specifiche normative per 
l’esercizio scolastico (data 2005/2009).

Su mandato dell’Istituto Autonomo Case Popolari Ente Appaltante, 
l’accatastamento del Palazzo Dei Servizi o Comune del Comune di 
Cisterna (data 2010)

Su  mandato  della  Soc.  PICCA  Prefabbricati  s.p.a,  progetto  e 
direzione  dei  lavori  per  la  fognatura  pubblica  corrente  in  Via 
Capograssa  dalla  sede  della  Picca  Prefabbricati  s.p.a.  al 
depuratore di Borgo San Michele (data 2010).
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Su mandato  del  Parroco  pro  tempore,  progetto  e  direzione dei 
lavori di straordinaria manutenzione e diversa distribuzione interna 
della  Casa  Canonica  e  della  Sacrestia,  riqualificazione dell’area 
esterna alla Chiesa di Santa Maria Goretti in Latina; direzione dei 
lavori  di  ampliamento  del  salone  parrocchiale  e  della 
sopraelevazione delle aule di catechesi (data 2004/2005).
Su mandato del L.R e del direttore di stabilimento Pfizer s.p.a. sito 
a Borgo San Michele, espletamento di pratiche tecnico estimative e 
di  consulenza  oltre  a  quelle  per  la  denuncia  all’Agenzia  del 
Territorio  dello  stabilimento  iniziale  e  degli  ampliamenti  (data 
1990/2002).   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda ASL Latina;  Parroco della Chiesa SS. Salvatore Terracina 
Don Adriano Bragazzi e  Curia Vescovile di Latina Mons. Vescovo 
Pecile  Don  Domenico;  Amministratore  della  soc.  COIFIN  Rocci 
Ilenia  Via  SS  Statale  156  Monti  Lepini   Latina;   Economa 
Provinciale della Congregazione delle Suore del Sangue di Cristo 
suor  Rossella  Vela  e  suor  Palmina Todaro  Via  San Giovanni  il 
Laterano Roma; Presidente pro tempore dell’Istituto case Popolari; 
Amministratore  delegato  della  Soc.  Picca  Prefabbricati  Marco 
Picca  Via Capograssa Borgo San Michele; Parroco Pro tempore 
Mons. Adriano Bragazzi  della Chiesa Santa Maria Goretti  Viale 
XVIII  Dicembre Latina;  L.R. e Direttore  dello Stabilimento Pfizer 
s.p.a. di Borgo San Michele Latina.

• Tipo di azienda o settore Sanitaria,  Eclesiale,  Scolastica,  Amministrativa,  Prefabbricazione, 
Componenti industriali , Produttore di medicine. 

• Tipo di impiego Progettista,  Direttore  dei  lavori  e  responsabile  della  sicurezza, 
consulente.

• Principali mansioni e responsabilità Idem come sopra.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Abilitazione  Prevenzione  sui  luoghi  di  lavoro  ultimo  attestato 
dell’aggiornamento 
2007; abilitazione prevenzione incendi con iscrizione al Ministero degli Interni 
n°600/2001; Consulente Tecnico Tribunale di Latina ramo civile 
n°  iscrizione  367/95;  Corso  di  aggiornamento  per  le  certificazione  degli 
immobili 
circa le prestazioni energetiche anno 2016.

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ASL, Collegio Nazionale Geometri e Collegio Prov. Geometri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studio  per  adeguare  il  cantiere  per  evitare  incidenti  sul  lavoro  e  relativo 
progetto 
con relazioni e con tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche normative; 
studio  e  progettazione  attraverso  calcoli  che  si  basano  su  principi  fisici  e 
dinamici 
per determinare tutte le risoluzioni necessarie per adeguare un fabbricato 
esistente al rispetto del contenimento energetico e per quelli da realizzare 
di utilizzare materiali idonei durante la realizzazione del fabbricato.
A supporto di quanto detto è fondamentale la conoscenza del “cantiere” e 
dei sistemi operativi di lavoro oltre ai materiali che debbono essere utilizzati.

• Qualifica conseguita
• 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 Italiano

ALTRE LINGUA

Francese a livello scolastico.
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, 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.

Prescindendo  dagli  incarichi  di  lavoro,  sono  stato  consigliere  provinciale  del 
Collegio  prov.  dei  Geometri  di  Latina  ricoprendo  incarichi  di  segretario  e 
componente  di  commissioni  (Tribunale,  Catasto,  Comune,  ecc.)  ;  sono  stato 
consigliare  e  presidente provinciale  dell’Associazione Scuole  Cattoliche;  Sono 
stato presidente dell’associazione Corale San Marco ; Sono stato socio fondatore 
e consigliere della Soc. Sportiva SA.MA. GOR. Santa Maria Goretti di Latina; 

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.

Come consigliere del mio Ordine Professionale ho fatto parte del Consiglio di 
Amministrazione, valutando e approvando tutti i documenti di legge necessari per 
i bilanci e per la conduzione economica dell’Istituto; Sempre come Consigliere ho 
fatto parte dei Consigli obbligatori che fanno parte della Chiesa (Consiglio Affari  
Economici) per relazionare i lavori da eseguire e per quelli eseguiti, dando tutta la 
documentazione che giustificano i collaudi e relativi pagamenti con SAL. Come 
Consigliere ho partecipato ai consigli di amministrazione delle associazione alle 
quali  ho  aderito  come  attivista  volontario,  svolgendo  anche  la  funzione  di 
accompagnatore  per  le  squadre  e  per  il  coro  durante  gli  eventi  dove  veniva 
invitato. Come tecnico ho redatto il progetto di una casa accoglienza in Brasile 
struttura  realizzata  e  dedicata  a  Santa Maria  Goretti  e stiamo all’interno del  
gruppo per l’adozione a distanza dedicato alla Santa citata.    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Ho  un’esperienza  auto  acquisita  per  il  computer,  mentre  per  altri  strumenti 
operativi  professionali  che  sono  le  stazioni  totali  per  rilievi  di  campagna  che 
hanno sostituito  i “vecchi” tacheometri o teodoliti” l’esperienza maturata era ed è 
necessaria per eseguire gli incarichi topografici.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Sono diplomato in musica poiché ho suonato per svariati anni il SAX contralto che  
ancora ho, passione maturata da quando avevo 11 anni.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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