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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  [ GIUSEPPE ANGELO STANGA ] 

Indirizzo  [ VIA MAZZINI GIUSEPPE  N° 9 – 26034 PIADENA (CR) ] 
Telefono  Ufficio: 0375.980631 – mobile: 34 88 51 08 39 

Fax   
E-mail 

Indirizzo pec 
 gastanga@stgeo.it 

giuseppeangelo.stanga@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 22 APRILE 1958 ] 
Luogo di nascita  CREMONA 

Codice fiscale  STN GPP 58D22 D150 P 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal [febbraio 1983] al [luglio 2014] [ Attività di libera professione nel settore dell’edilizia e 

dell’agrimensura ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 [GEOMETRA Giuseppe Angelo STANGA – Via Platina Giovanni Maria n°86, località Piadena 

nel Comune di 26034 PIADENA DRIZZONA (CR) – telefono 0375980631 – mobile 3488510839] 
• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI PROGETTAZIONE, BIOEDILIZIA, AGRIMENSURA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 
• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, 

COMMERCIALI, SETTORE AGRICOLTURA ED AGRITURISMO, OPERE PUBBLICHE, 
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ LAVORI, ASSISTENZA DI CANTIERE, RILIEVI E 
MISURAZIOINI DI CAMPAGNA, CATASTO, SETTORE ESTIMATIVO, CONTATTI CON UFFICI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COLLABORAZIONI CON STUDI NOTARILI E DI 
AVVOCATURA, COLLABORAZIONI CON GLI UFFICI PRESTITI DI ISTITUTI BANCARI 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal [ottobre 1972] al [luglio 1978] [conseguito Diploma di Geometra il 27 luglio 1978 con il voto 
di 56/60] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [Istituto Tecnico Statale per Geometri “Pietro Vacchelli” – Via Palestro – 26100 Cremona] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 [Studi scolastici] 
[Materie Scolastiche pertinenti] 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal [ottobre 1980] al [dicembre 1982] [Attività di praticantato nel settore dell’edilizia e 
dell’agrimensura] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [Studio tecnico del Geometra Piergiorgio Camozzi – Via Garibaldi – 46013 Canneto sull’Oglio 
(MN)] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienze nella PROGETTAZIONI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE, ARTIGIANALI, 
INDUSTRIALI, SETTORE AGRICOLTURA, DIREZIONE LAVORI OPERE PRIVATE E 
PUBBLICHE, CONTABILITA’ LAVORI OPERE PRIVATE E PUBBLICHE, ASSISTENZA DI 
CANTIERE, RILIEVI E MISURAZIOINI DI CAMPAGNA, CATASTO, SETTORE ESTIMATIVO, 
CONTATTI CON UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COLLABORAZIONI CON 
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STUDI NOTARILI, COLLABORAZIONI CON GLI UFFICI PRESTITI DI ISTITUTI BANCARI 
• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA CONSEGUITA 

PRESSO IL COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI CREMONA A SEGUITO DI 
ESAME DI ABILITAZIONE EFFETTUATO NEL DICEMBRE 1982 ED ISCRIZIONE PRESSO 
L’ALBO PERMANENTE DEI GEOEMTRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 
CREMONA IL 04 FEBBRAIO 1983 COL NUMERO 1163 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal [ottobre 1986] al [giugno 1987] [Corso di specializzazione Antincendio Legge 17 dicembre 
1984 n°818] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ATTIVITA’ ED EDIFICI IN MATERIA DI 
PREVENZIONE INCENDI 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ATTIVITA’ ED EDIFICI IN 
MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, CONSEGUITA IL 17 GIUGNO 1987 CON 
ATTRIBUZIONE DEL COD. CR1163GO148 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal [ottobre 1996] al [giugno 1997] [ Corso di EDILIZIA BIOECOLOGICA ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede distaccata di ANAB – IBN, Palazzo Congressi “Le Stelline” – MILANO ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Edilizia Bioecologica promosso da ANAB – IBN con Esame svolto presso la Facoltà di 
Architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA RICONOSCIUTO ANAB – IBN del giugno 1997 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [30 marzo 1998] al [11 giugno 1998] [ CORSO 120 ORE DL 14 agosto 1996 n°494 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori in materia di SICUREZZA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA del 11 giugno 1998 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [settembre 1998] al [30 ottobre 1998] [ CORSO L.R. Lombardia  09 giugno 1997 n°18] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Esperti in materia di tutela Paesistico – Ambientale 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA del 30 ottobre 1998 prot.1669 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [ ] al [ottobre 2004] [ CORSO KLIMA HAUS ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Brescia – P.le Cesare Battisti n°12 – 25128 Brescia ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Esperto Klima Haus  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA Esperto Casa Clima rilasciato il 19 ottobre 2004 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 

  
 
Dal [maggio 2007] al [giugno 2007] [CORSO ESTIMO IN VALUTAZIONI IMMOBILI] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia scientifica estimativa 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 32 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal [novembre 2007] al [dicembre 2007] [ CORSO LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [ Politecnico di Milano – Via Sesto 39/41 – 26100 CREMONA ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione dei soggetti certificatori per il territorio della Regione Lombardia 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 72 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [novembre 2009] al [novembre 2009] [CORSO METODOLOGIA ESTIMATIVA] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede PALERMO ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di tutors che possiedano le cognizioni tecniche e scientifiche e l’esperienza 
professionale per svolgere corsi e seminari destinati ai nuovi iscritti interessati alla qualificazione 
in materia estimativa 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 30 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [maggio 2010] al [giugno 2010] [CORSO PROGETTARE IN CLASSE “A”] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Politecnico di Milano – Via Sesto 39/41 – 26100 CREMONA ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La certificazione energetica definisce la classe dell’edificio. L’attenzione dell’utente finale nei 
confronti del tema energetico rende possibile la necessità di saper progettare finalizzato al 
raggiungimento di determinati standard energetici quali la classe “A” 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 20 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [novembre 2010] al [dicembre 2010] [CORSO L’ESPERTO DEL GIUDICE – LE ATTIVITA’, I 
COMPENSI ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale avanzato in materia di consulenza tecnica di ufficio ed attività 
di ausiliario al giudice nel settore civile 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 12 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [aprile 2011] al [aprile 2011] [ CORSO GEOMETRI MEDIATORI] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di mediazione e conciliazione, 
metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e 
relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento 
alla mediazione demandata dal giudice, efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di 
mediazione e di conciliazione, forma, contenuti ed effetti della domanda di mediazione e 
dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore. 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 25 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [10 aprile 2012] al [ ] [ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario. 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal [18 maggio 2012] al [ ] [SICUREZZA] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Caduta dall’alto norma UNI-EN 795 – i dispositivi di ancoraggio UNI-EN 795:2002. 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [08 novembre 2012] al [ ] [TAVOLA ROTONDA ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI 
RURALI] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario. 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [07 marzo 2013] al [ ] [AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [11 marzo 2013] al [ ] [GEODAY] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 8 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [20 marzo 2014] al [ ] [PROGETTAZIONE] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Castelverde – Costa Sant’Abramo ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare e costruire edifici a energia quasi zero 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 3 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [2015] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [Situazione e andamento della previdenza ed assistenza per geometri] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Previdenza e assistenza 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 1 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [2016] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [Fiscalità in edilizia – le novità 2016] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fiscalità 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 1 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal [2016] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [Deumidificazioni superfici] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi di diagnostica deumidificazione e pulitura delle superfici 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [2017] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [Progettazione] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tenuta all’aria - involucro 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [2017] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [Regolamento edilizio] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stesura regolamento edilizio tipo 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [24 gennaio 2018] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [Progettazione - BOLZANO] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Soluzioni e applicazioni per la progettazione integrata edificio – impianto evento Klimahouse 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 2 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [12 ottobre 2018] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le distanze in edilizia – Disciplina e casistica di un tema delicato da sempre al centro delle 
competenze del tecnico 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 8 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [26 ottobre 2018] al [ ]  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e 
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [1998] al [2019] [DOCENZE] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni di disegno tecnico-pratico, barriere architettoniche, deontologia, coordinatore delle prove 
d’esame per l’abilitazione alla professione 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI RICONOSCIUTI DAL 2010 AL 2019: 60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [21 marzo 2019] al [] [ ] 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Funzioni e le Responsabilità del Direttore dei Lavori 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 8 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [15 maggio 2019] al [] [ ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vademecum DOCFA – Versione 1.0 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 4 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal [31 dicembre 2019] al [] [ ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso professionale in estimo immobiliare basato sugli standard internazionali di valutazione 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 24 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dal [31 dicembre 2019] al [] [ ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 [ Sede del Collegio dei Geometri di Cremona – Via Palestro – 26100 Cremona ] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso professionale in estimo immobiliare basato sugli standard internazionali di valutazione 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 24 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 

  
 
Dal [12 maggio 2020] al [26 maggio 2020]  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 [Paolo FREDIANI pubblicista e formatore professionale – PISA Via Toselli 15] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le distanze in edilizia – Disciplina e casistica di un tema delicato da sempre al centro delle 
competenze del tecnico – 2.0 Le novità e gli aggiornamenti 

• Qualifica conseguita  F.P.C. - ATTRIBUZIONE CREDITI 10 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ ITALIANO ] 

ALTRE LINGUE 
  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ buona ] 
• Capacità di scrittura  [ buona ] 

• Capacità di espressione orale  [ scolastica] 
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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. 

 [ CAPACITA’ E COMPETENZA RELAZIONALE SIA NELL’AMBIENTE LAVORATIVO CONDIVISO CON 

ALTRI COLLABORATORI CHE NEL RAPPORTO QUOTIDIANO CON CLIENTELA DI VARIA ESTRAZIONE SOCIALE 

E CULTURALE,  NEL RAPPORTO QUOTIDIANO CON  ALTRI PORFESSIONISTI E CON FUNZIONARI DI UFFICI ED 

ENTI PUBBLICI; EX GIOCATORE DI CALCIO NEL RUOLO DI “PORTIERE” - ALLENATORE “PORTIERI” DELLE 

SQUADRE GIOVANILI DEL PAESE – DAL LUGLIO 2009 AL MAGGIO 2012 VICEPRESIDENTE DELA SOCIETA’ 
DI PALLAVOLO FEMMINILE VOLLEY PIADENA A.S.D. – DAL MAGGIO 2012 AD OGGI PRESIDENTE DELLA 

CITATA SOCIETA’ SPORTIVA ] 
 

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. 

 [ CAPACITA’ E COMPETENZA ORGANIZZATIVA NEL COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DEI 

COLLABORATORI  NELLO STUDIO TECNICO, NELLA STESURA DI PROGETTI ED ATTIVITÀ CORRELATE ALLA 

PROFESSIONE – DAL 2004 ORGANIZZATORE DI EVENTI CULTURALI E LUDICI NELL’AMBITO DELLE 

MANIFESTAZIONI ANNUALI DEL PAESE - DIRIGENTE DI SOCIETÀ SPORTIVA DAL 2004 AL 2009 SETTORE 

CALCIO – VICEPRESIDENTE E SUCCESSIVAMENTE PRESIDENTE DI SOCIETA’ SPORTIVA SETTORE 

PALLAVOLO FEMMINILE ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ CONSOLIDATE CAPACITÀ  NELL’USO DI COMPUTER E PROGRAMMI APPLICATIVI NEL CAMPO DEL DISEGNO 

ARCHITETTONICO NONCHÉ NELL’USO DI VIDEOSCRITTURA E TRATTAMENTO D’IMMAGINI; UTLIZZO DI 

TACHEOMETRO ELETTRONICO INTEGRATO ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ SUFFICIENTE ABILITÀ NELL’USO DEL PIANOFORTE A SEGUITO DI LEZIONI PRIVATE EFFETTUATE DALL’ETÀ 

DI ANNI 5 E SINO ALL’ETÀ DI ANNI 17 – ORGANISTA DURANTE CELEBRAZIONI LITURGICHE – SUFFICIENTE 

ABILITÀ NEL DISEGNO A MANO LIBERA] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ DAL 1998 SONO INSERITO NEL GRUPPO DOCENTI DEL CORSO PRATICANTI DELLA PROVINCIA DI 

CREMONA SVOLGENDO LEZIONI IN MATERIA DI BARRIERE ACHITETTONICHE, DISEGNO TECNICO DI 

PROGETTAZIONE E DEONTOLOGIA PROFESSINALE; A SEGUITO DI NOMINA DEL MINISTERO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE SONO STATO MEMBRO  DELLE COMMISSIONE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE 

ALLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA NELLE SESSIONI DEGLI ANNI 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002 
] 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI TIPO “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del codice della privacy disciplinato dal 
Decreto Legislativo n°196/2003  
 
                                                                                                  Firma 
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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità - incompatibilità all'incarico ex art. 20 

del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e ss. d.p.r. n. 

445 del 28/12/2000 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE 

 

Cognome: STANGA  

Nome: GIUSEPPE ANGELO 

Luogo e data di nascita: 

Ruolo istituzionale:  Presidente    Consigliere  Revisore dei Conti  

      

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per ipotesi falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 

39/2013 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, 

DICHIARA 
In ossequio alle disposizioni del provvedimento in premessa, non in contrasto con le disposizioni 

dell’Ordi a e to professio ale di categoria vige te e del regolamento  disciplinante l’elezio e degli organi 

istituzionali e l’asseg azio e degli i carichi istituzio ali dell’e te,  

l’ insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.L. 39/2013 al 

co feri e to dell’i carico istituzio ale asseg atogli. 

 

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale del 

Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito della sottosezione "Organo di indirizzo". 

Ai sensi dell’art. 13 del Regola e to Europeo (UE) n. 679/2016, i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno 

trattati con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per cui la dichiarazione medesima viene rilasciata. 
 
 

 

Trattamento dati personali 

Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di essere i for ato/a, ai se si dell’art. 13 del Regola e to Ge erale sulla 
protezione dei dati (Reg. UE 2016/679), circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare che tali dati 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Cremona, 25/10/2022 

Il dichiarante   
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