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CURRICULUM VITAE 
Enrico     Clarelli 

nato a San Marcellino (CE) il 01/02/1962 -  CF. CLRNRC62B01H978O 
residente in loc. Montecchio, 282  - 52043 - Castiglion Fiorentino (Arezzo)  -  
Cittadinanza:  italiana  di  Religione Cattolica                 stato civile : coniugato   

• Diplomato presso l'istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Vasari” di Firenze 
nell'anno scolastico 1983/84, Biennio di Praticantato svolto presso lo Studio Tecnico del geom. 
Guerri Giovanni di Pelago (FI). 
• E' iscritto presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
provincia di Arezzo, al n. 1480, con studio professionale Via Montegrappa, n.42, 52100 - 
Arezzo, svolge l'attività di geometra libero professionista. 

       PART. IVA 01584700510 -     e-mail info@geoclarelli.it  - www.geoclarelli.it 
• E' abilitato alla redazione dei piani di sicurezza, allo svolgimento dei 
compiti di coordinatore in fase di esecuzione, per i cantieri mobili ai sensi della ex L. 494 e DPR 
222/03, Corso di 120 ore, effettuato presso il Collegio dei Geometri della provincia di Arezzo;  
• Corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
edili durata 20 ore, come previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e succ. mod. effettuato 
dal 24/09/2010 al 20/10/2010, con attestato rilasciato dal Centro per la Formazione e 
sicurezza in edilizia della provincia di Arezzo e dal Collegio dei Geometri di Arezzo.  

 
COLLABORAZIONI ED INCARICHI  

 
Dal 1985 al 1990: 

ha collaborato, con vari studi tecnici della provincia di Firenze nell’ambito dell’edilizia privata;  
ha Collaborato con l’ing. Roberto Venzo del genio civile di Firenze  allo studio delle normative 
riferite alle Leggi Sanitarie Nazionali applicate all'edilizia privata e pubblica, allo studio delle Leggi 
Urbanistiche locali dettate dalle Normative Tecniche d'Attuazione e dai vari Piani Regolatori 
Generali Comunali. 
 

Dal 1991 al 2000: 

 
ha svolto incarichi di assistente docente del prof. Arch. Giuliano Mini, presso  l’Istituto Per 
L’Arte ed il Restauro “ Palazzo Ridolfi” di Firenze, sede distaccata di “PALAZZO SPINELLI”, in 
materia di tecnologia dei materiali, per i corsi professionali regionali,  di progettazione ed 
arredamento d'interni.  
Ha collaborato direttamente con l'arch. prof. Mini Giuliano e l'arch. Maria Eugenia Masini, allo 
svolgimento di pratiche, nel settore della sicurezza antincendio e la consulenza tecnica nei luoghi 
di lavoro, agli Istituti Privati Riconosciuti della regione Toscana, alle aziende artigiane della 
provincia di Firenze ed Arezzo, collabora alla restituzione grafica e alla redazione dei piani di 
evacuazione delle pratiche sia dello studio di cui fa parte sia con lo studio tecnico del perito 
industriale Nuccioni Franco di Reggello, nel settore antincendio. 
Con il dott. arch. prof. Giuliano Mini  ha freguentato ai sensi del ex D.Lgvo. 626/94 i corsi di 
formazione per l'addetto alla prevenzione incendi, per la gestione dell'emergenza e del primo 
soccorso, oltre alla formazione tecnica per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro delle 
aziende in Toscana; 
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DAL 2001 AL 2003: 

ha partecipato ai convegni delle associazioni artigiane, alle varie riunioni  degli organi 
professionali; 
ha collaborato come docente con altri professionisti ai corsi di formazione per gli addetti al 
primo soccorso, antincendio e RLS, delle Scuole Private Riconosciute della provincia di Firenze, 
Siena e Roma e delle aziende di agriturismo della provincia di Firenze.  
Come consulente tecnico in collaborazione sempre con lo studio del prof. arch. Mini ha svolto 
personalmente le pratiche tecniche per l'ottenimento del riconoscimento dei corsi da parte del 
Provveditorato agli Studi di Firenze, Siena e Roma, delle scuole private di italiano per stranieri e 
scuole di recupero: 
                                                     

• Istituto “L. Da Vinci” di Firenze, Siena e Roma; 

• Istituto “ABC” di Firenze 

• Istituto “Dante Alighieri” di Firenze; 

• Istituto “Italiano” di Firenze; 

• Istituto “Fiorenza” di Firenze 

• Istituto “Parola” di Firenze; 

• “Centro Culturale A. Vespucci” di Viareggio; 

• Istituto “Il Sillabo” di San Giovanni V.no; 

• Istituto “Richmond” di Firenze; 

• Istituto “DM Toscana” di Firenze;  

• Istituto di “Psicoterapia” per la formazione del personale docente e non  docente; 

• Istituto Per l'Arte ed il Restauro: Palazzo Spinelli, Palazzo Ridolfi, di Firenze; 

• Istituto “Cavour” di Firenze; 

• Istituto “Pacinotti” di Firenze;   

• Istituto “Galileo Galilei” sede anche del Consolato della Lituania in Firenze; 

• Centro Studi “La Base di San Lorenzo” di  Firenze; 

• Istituto Michelangelo di Firenze; 

Incarichi e corsi di formazione svolti dal 2004 al 2011 per :  

• progetto e direzione dei lavori dell'Hotel Luana di Viareggio, Via U. Foscolo, 39;  
• progetti e direzione di lavori di opere di sistemazione ambientale nel settore agricolo e 
forestale della provincia di Arezzo, con la dottoressa agronoma Emanuela Fonti, dell'Ordine 
degli Agronomi e Forestali della provincia di Arezzo; 
• progetti e direzione dei lavori di edifici residenziali ed artigianali nella provincia di Firenze 
ed Arezzo; 
• collaborazioni con il dott. arch. Prof. Angelo Butti di Figline Valdarno (docente di cattedra di 
disegno industriale della facoltà d'architettura di Firenze), alla redazione dei piani di sicurezza 
ai sensi dell’ex D.lg. 494/96 per opere pubbliche; 
• collaborazioni con lo studio legale dott. Davide Biondi, per consulenze relative a 
controversie giurico-tecnico per il tribunale di Firenze ed Arezzo. 
• collaborazioni per consulenze e docenze, nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, 
ex D.leg.vo 626/94, all'interno dei corsi di formazione ed Apprendistato, promossi dalla 
provincia di Firenze ed attuati dall'agenzia formativa “Adelmo” s.n.c. del Centro Studi “LA 
BASE DI SAN LORENZO”  di Firenze. 
• collaborazioni per consulenze e per la formazione del personale, in ambito della sicurezza  
dei luoghi di lavoro, ex D. Leg.vo 626/94, con ONLUS ASSOCIAZIONE A.r.a.c.n.o.s., di Bagno 
a Ripoli (FI);  
• collaborazioni per docenza, in materia di legislazione e igiene sui luoghi di lavoro, per il 
corso STRA.FORMA, presso il Centro Civico G. Lastrucci di Ponte a Ema, organizzato dalla 
provincia di Firenze; 
• Consulenze tecniche di parte per cause civili: Presso tribunale di Firenze ed Arezzo; 
• Stime:  di beni immobili di proprietà di privati, associazioni ed enti pubblici;  
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• Ha partecipato, con attestato rilasciato dal collegio dei geometri di Arezzo, alla giornata 
studio procedura informatica pregeo 8.0 e dimostrazione (durata 8 ore);  
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dal Comitato Regionale Toscano dei Geometri e 
Collegio dei Geometri della provincia di Arezzo, aallo stage formativo rete G.P.S. E Pregeo 8. 
(n. 8 ore).  
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dal collegio dei geometri di Arezzo, al corso di 
formazione professionale per sistemi di monitoraggio geodedico e sistemi di laser scanner, con 
il prof. G. Verdiani, facoltà di architettura Università di Firenze e prof. R. Maseroli, capo 
sezione IGM geodesia. ( durata 8 ore)   
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dalla regione Toscana in collaborazione con la 
provincia di Arezzo, al Corso di aggiornamento “persone reali e fruibilità dell'ambiente 
costruito. Progettazione per l'utenza allargata, (durata 90 ore). 
•  Ha partecipato, con attestato rilasciato dalla provincia di Arezzo,  presso Palazzo Barbolani 
di Arezzo, al Convegno “Verso una Regione per tutti e per ciascuno”, giornata studio per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche (durata 8 ore)  
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dalla provincia di Arezzo, al seminario “ Responsabile 

del procedimento e garante della comunicazione: ruolo, funzioni e responsabilità”. (durata 8 ore) 
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dalla Usl 8 di Arezzo, U.O. Prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, al seminario per l'attuazione del Regolamento di cui all'art. 82 della L.R. 1/2005; 
(durata 8 ore) 
• Ha partecipato, con attestato, rilasciato dal Collegio dei geometri di Arezzo in collaborazione 
con la Ditta Z Plast, al corso di aggiornamento professionale sul “trattamento delle acque reflue 
domestiche”; (durata 8 ore) 
• Ha partecipato, con attestato, rilasciato dal Collegio geometri di Arezzo, al corso di formazione 
ed aggiornamento, sulla corretta progettazione di sistemi anticaduta sulle coperture in riferimento 
all'art. 82, comma 16 della legge regionale 3 gennaio 2005 n°1 (Durata 10 ore). 
• Ha partecipato, con attestato, rilasciato dal Collegio geometri di Arezzo, con il patrocinio del 
servizio sismico della Regione Toscana, al corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui 
all'Ordinanza 3274/03 e succ. modifiche,  ( durata 70 ore) 
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dall'Aifos, associazione Formatori della sicurezza, al 
corso di aggiornamento professionale (durata 8 ore), riguardante il sistema gestionale della 
sicurezza aziendale  (Decreto Legislativo 81/2008, art.32 Accordo stato Regioni) 
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dal Collegio geometri di Arezzo, con il patrocinio del 
servizio sismico della Regione Toscana, al seminario di aggiornamento sulla evoluzione delle nuove 
norme Tecniche sulle costruzioni. (durata 4 ore)  
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dal Collegio geometri di Arezzo, al Convegno sismica 
Arezzo"Tecniche,Innovazione, Ricerca e Progettazione avanzata in Ingegneria Sismica e del Vento, 
svoltosi con il patrocinio dell'istituto tecnico Statale Superiore V. Fossombroni in collaborazione dei 
centri di ricerca delle università di ingegneria di Napoli e Firenze, ( durata 8 ore); 
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dal Collegio geometri e Geometri Laureati di Arezzo, al 
corso di Qualificazione energetica degli edifici codice 2011E0010116 di 24 ore; 
• Ha partecipato, con attestato rilasciato dal Collegio geometri di Siena, al seminario “Gli 
obblighi in tema di sicurezza del lavoro” in riferimento al D.legvo 81/2008, con il Dott. Raffaele 
Guariniello;    

 
•  ATTUALMENTE SVOLGE IN MANIERA CONTINUATIVA:  

 
 

-  incarichi di progettazione e direzione lavori  opere nei cantieri della provincia di Arezzo e 
Firenze; 

 
 -  incarichi di progettazione e coordinamento delle opere nei cantieri della provincia di Arezzo e 

Firenze: 
 
 - docenze ai corsi di Formazione delle Aziende della Provincia di Arezzo e Firenze, all'interno dei 

corsi per la formazione dei RSPP (datori di Lavoro) ed RLS; 
 
 - Docenze nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i corsi di formazione di agenzie 

formative della Provincia di Firenze, relativamente ai corsi Osa  - Rosa;    
 
- Fa Parte del gruppo di lavoro della commissione Sicurezza, del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della provincia di Arezzo;  
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CONOSCENZE INFORMATICHE:  

 
Sistemi operativi: Windows '95/'98/Me/XP. linux 
Informatica di base: Office '97/2000- ed aggiornamenti. 
Progettazione: Acropolis pro, intellicad pro, AutoCAD, ArchLine XP, Domus CAD 3D. 
Grafica: Power Point, Photo Deluxe 3.0, Paintbrush, Photo Plus  
Database: works, access; 
 

CONOSCENZE LINGUE: 

Inglese e Francese (scolastico) 
 
Data:  DICEMBRE 2011           
                                                                                                           timbro e  Firma 

                                                                                             
 
 
autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell ’art.10, comma 1, della Legge n.675/96. 
 
data :  DICEMBRE 2011           
                                                                                                                                                                    Firma  

                


