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Curriculum Vitae 
Europass 

 ANDRANO lì 10.04.2010 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Accogli Valerio 

Indirizzo(i) - n°22, Via Bernini, 73032, Andrano (Le) Italia 

Telefono(i) - 0836-926813 Cellulare: 349-7783700 

Fax  

E-mail - valerio.accogli@alice.it 
  

Cittadinanza - Italiana 
  

Data di nascita - 26-09-1963 
  

Sesso - Maschio  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

- Geometra , libero professionista. 

  

  

Esperienza professionale - Incarico dal Comune di Andrano per la progettazione e direzione dei lavori relativi alla sistemazione 
del piazzale antistante la Scuola Media Statale di Andrano per l’importo di £.50.000.000. 
 

- Aver progettato e diretto con ottimi risultati circa 26 anni  di libera professione, vari lavori di edilizia 
popolare privata. 
 

- Di aver progettato e realizzato quale direttore dei lavori strade interpoderali private, con ottimi 
risultati. 
 

- Di essere stato incaricato in due periodi diversi presso il Comune di Diso con la mansione di Tecnico 
Comunale. 

 
- Aver redatto progetto esecutivo commissionato da Comune di Andrano relativo “progettazione 

Servizi igienici in Marina di Andrano importo £.50.000.000. 
 

- Aver redatto la progettazione del Piano di Sicurezza e il Coordinamento relativo alla Legge 626 del 
94 e 494 del 96, commissionato dal Comune di Andrano “Ristrutturazione e valorizzazione del 
Patrimonio Rurale “, redatto congiuntamente con l’Arch. Rizzo Tommaso. 

 
- Aver redatto il progetto esecutivo, congiuntamente a tre ingegneri, per l’importo di £.1.000.000.000 

commissionato dal Comune di Andrano per progetto di fogna nera. 
 

- Aver redatto la progettazione del Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento Legge 626/94 e 
494/96 ,commissionato da privati per lavori di civili abitazioni. 

  

- Aver redatto la progettazione del piano di sicurezza e relativo Coordinamento Legge 626/94 e 
494/96, del Sito TIM in Tiggiano (LECCE)  nome sito Corsano e TIM in Andrano nome sito Andrano 
(LECCE). 
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- Aver redatto la progettazione del Piano di Sicurezza e relativo coordinamento per la realizzazione di 
n. 40 appartamenti in Marittima di Diso dell’importo di € 2.244.000,00.   

 
- Aver redatto rilevi topografici (con attrezzatura propria, quale stazione totale DTMA20 e GPS 

TOPCON F100) per accatastamenti, tipi di frazionamento, rilevi stradali, piani quotati, 
georeferenzazioni di punti, in Provincia, fuori Provincia e fuori Regione, per conto proprio, di colleghi 
professionisti (quali Geometri, Ingegneri, Architetti), Enti Pubblici ed Imprese. 

 
- Ottima esperienza e formazione professionale nel disbrigo delle pratiche  

        Catastali , successioni , divisioni ereditarie, con l’ausilio di due collaboratori dello studio in presenza  
        fissa, con  mansione una unità disegnatrice e una unità collega geometra. 
 
 
 
 

             Istruzione e formazione - Diploma per Geometri nell’anno scolastico 1981/82. 
 

-       Iscrizione all’Albo Professionale per Geometri della Provincia di Lecce al N.2325 dal 05/03/1985,      

        C.F.:CCG VLR 63P26 A281L,P.IVA 02111940751. 

-       Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Qualità del Progetto e Qualità     

        dell’esecuzione” conseguito il 2-3 giugno 1995. 

-       Attestato sulla sicurezza del lavoro nel settore civile DD LL 626/94 e 494/96 rilasciato in data      
        28/10/1997. 

 
 
 
 - Attestato per il conseguimento del titolo di Coordinatore per la progettazione e Coordinamento per   

        l ’esecuzione dei lavori , Sicurezza del Lavoro nel Settore Civile  (D.D.L.L. n. 626/94, n. 494/96)  
 

        rilasciato il 25/10/1997. 
 
- Corso Relativo alla prevenzione incendi. 

 

 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

- Corso di formazione per addetti al pronto soccorso ai sensi dell’art. 12 C. 1 del D. LGS 626/94 – all. 
3 del Decreto del Ministero della salute n. 388/03.   
 

 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   
Livello intermedio 

B1 
 

Livello intermedio 
B1 

 
Livello intermedio 

B1 
 

Livello intermedio 
B1 

 
Livello intermedio 

B1 

Francese  
 

Livello intermedio 
B1 

 
Livello intermedio 

B1 
 

Livello intermedio 
B1 

 
Livello intermedio 

B1 
 

Livello intermedio 
B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Buone capacità relazionali con le persone, maturate nell'ambito lavorativo con i colleghi, acquisite 
nel corso di convegni, riunoni e incontri a vario livello affrontati nel settore. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Buone competenze organizzative dei turni di lavoro e della gestione delle risorse umane, maturate 
in ambito lavorativo. Distinte capacità di gestione e conduzione di uno studio tecnico. 

  

Capacità e competenze tecniche - Distinte capacità tecniche nel lavoro a contatto con l'utenza. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

- Conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e dei programmi Microsoft Word, Excel, Internet, 
Pregeo, PFcad Curve di livello, PFcad Catasto, Docfa, Primus, Voltura, Sicurezza su lavoro 360°, 
Meridiana, Successioni, Autocad, Archicad, Photoshop. 

  

Capacità e competenze artistiche - Elevata creatività e manualità, competenze artistiche a mano libera e con l’utilizzo del computer.  
 

  

Altre capacità e competenze - Associazionismo: collaboratore di diverse manifestazioni in ambito locale, ho fatto parte di 
numerose Associazioni di Andrano. 

  

Patente - Patente B 
  

Ulteriori informazioni - Consigliere comunale di maggioranza al Comune di Andrano Anni 2009 alla data odierna. 
  

Allegati  

 


