
Dott. Arch. Paci Giuseppe – Studio  in  Varese via N. Bixio n.63
qp

Spett. 
ASPEM S.R.L. DI VARESE

DICHIARAZIONI   E   NOTE CURRICOLARI   QUALE   ARCHITETTO

Il sottoscritto Paci Giuseppe, architetto con studio in Varese via N. Bixio n.63,
tel. 0332 28 77 28 (cell. 334 95 585 95), presenta le seguenti dichiarazioni e note
curricolari. 

A tal fine dichiara:
- di essere nato a Sapri (SA) il 20 marzo 1949;
- di essere residente in Varese via Rainoldi 27;
- di essere in possesso di diploma di Liceo classico, conseguito nel 1969;
- di essere in possesso di diploma di laurea di Dottore in architettura, conseguito

presso il Politecnico di Milano il 14 ottobre 1974;
- di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto,

conseguito  negli  esami  di  stato  sostenuti  nella  II  sessione  svoltasi  nell’anno
1974;

- di  essere  iscritto all’Ordine professionale  degli  architetti della  provincia  di
Varese dal 7 maggio 1975 (senza soluzione di continuità), con numero 226 di
iscrizione;

- di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali;
- di  non  aver  subito  misure  disciplinari  da  parte  dell’ordine  professionale  di

appartenenza e di non avere in corso procedimenti disciplinari.

Riporta,  poi,  note  curricolari,  sia  generali  che  specifiche  di  urbanistica  ed
architettura  e  di  esperienze,  anche  professionali,  tecnico-giuridiche,  economico-
peritali e varie:
- Già  membro,  per più bienni,  del  Consiglio dell’Ordine degli Architetti della

Provincia di Varese;
- Già membro, per più anni, della Commissione Edilizia del Comune di Varese;
- Già  membro, per più anni, del  Consiglio di Amministrazione dell’Educandato

“Rainoldi” di Varese;
- Già membro, per più anni scolastici, della Direzione del Liceo Artistico Statale

di Varese;
- Ricerche-studio, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano;
- Insegnamento di  Costruzioni, Architettura e disegno geometrico,  presso gli

Istituti Superiori di secondo grado;
- Esperienze libero-professionali nel campo dell’urbanistica, nella provincia di

Varese, nella provincia di Sondrio, nella provincia di Como;
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- Esperienze libero-professionali nel campo della progettazione architettonica,
sia civile che industriale e sia pubblica che privata, nella provincia di Varese, nella
provincia  di  Como,  nella  provincia  di  Sondrio,  nella  provincia  di  Milano;
Esperienze  libero-professionali  nel  campo  del  disegno  industriale,  per  la
progettazione di mobili per ufficio;

- Tra i primi lavori, all’interno di specialisti con diverse competenze  nell’ambito
dell’urbanistica  e  dell’architettura,  progetto  del  “Geospazio  per  il  tempo
libero”, strutture collettive polifunzionali, realizzato a Sondalo (SO), nel 1975;

- Già iscritto e con incarichi esperiti, come architetto, anche in albi speciali di enti
pubblici e privati (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Varese, Banche ….);

- Già  componente,  per  più  anni, del  Gruppo  di  valutazione  dei  Programmi
Integrati  di Intervento del Comune di Varese,  quale esperto nella materia
edilizio-urbanistica; 

- Già  membro  effettivo,  per  più  anni, della  1^  sezione  della  Commissione
Censuaria  Provinciale  di  Varese,  con  competenza  in  materia  di  catasto
terreni;

- Già inserito  nell’elenco degli  Arbitri  -  architetto  -  della  Camera  Arbitrale
della C.C.I.A.A. di Varese;

- Già  inserito  nell’elenco  dei  Conciliatori della  Camera  di  Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Varese;

- Mediatore della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Varese (dal 2011 a tutt’oggi);

- Consulente Tecnico del  Tribunale di  Varese -  perizie  ,  talune in  corso,  per
contenziosi,  per accertamenti tecnici preventivi, per esecuzioni immobiliari,  per
fallimenti - (dal 1981 a tutt’oggi);

- Consulente Tecnico di Parte (incarichi libero-professionali vari).

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e seguenti.

Ringraziando per l’attenzione, porge distinti saluti e ringraziamenti.

Varese 14 ottobre 2015

                                                                        Giuseppe Paci architetto
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