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Curriculum Vitae 
Europass 

Il sottoscritto, Corrado Natale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara sotto la propria responsabilità che i 
contenuti del presente Curriculum Vitae e nei relativi allegati, risultano veritieri. 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome  NATALE Corrado 

Indirizzo Indirizzo lavorativo c/o Edilizia Provinciale Grossetana spa – Via Arno N°2 - 58100 Grosseto 
Indirizzo privato: .                                 – 58100 Grosseto 

Telefono/cellulare  Cellulare privato:  Tel. lavorativo 0564/423411  

E-mail Email lavorativa: c.natale@epgspa.it  Email privata:  

PEC  

Cittadinanza ITALIANA 

data di nascita    00/00/1963 

Settore professionale ARCHITETTO NEL SETTORE DELL’ EDILIZIA CIVILE DAL 17/05/1991 
  

Esperienza professionale  

Dal 01/08/2020 DIRETTORE GENERALE della Edilizia Provinciale Grossetana spa (delibera del c.d.a. di EPG spa 
n° 165 del 09/07/2020) 

dal 01/01/2005 ad oggi  QUADRO DIRETTIVO LIVELLO Q1 DI AREA TECNICA – Responsabile del Settore progettazione 
e direzione lavori (delibera del c.d.a. di EPG spa n° 10 del 22/12/2004) con RUOLO DI 
VICEDIRETTORE dal 01/11/18 ad oggi (delibera del c.d.a. di EPG spa n°148 del 25/10/18).  

Principali attività e responsabilità Direttore, coordinatore settore amministrativi e tecnico. Responsabile e coordinatore di settore 
tecnico composto da personale tecnico diplomato e laureato (geometri, architetti, ingegneri) con 
coordinamento integrato anche di liberi professionisti esterni. Coordinamento gruppi di lavoro di 
progettazione e direzione lavori, programmazione e localizzazione dei finanziamenti per 
realizzazione di interventi costruttivi: nuove costruzioni (NC) e relative urbanizzazioni (URB), 
Recupero edilizio (RE), con eventuale acquisto immobile (ARE), Manutenzione straordinaria (MS). 
Tutte le attività tecniche relative ai suddetti programmi costruttivi, come progettazione, direzione dei 
lavori, coordinamento sicurezza, collaudo e ruoli di responsabile del procedimento e supporto 
al RUP per un totale di circa 500 alloggi realizzati recuperati come meglio dettagliato nell’allegato n° 
1. Rapporti con Regione Toscana con incarico aggiuntivo di referente unico Regione Toscana dal 
08/10/2012 (nomina prot. 9095 del 08/10/12). Componente di commissioni di concorso per 
assunzione personale tecnico diplomato e laureato, membro e/o presidente di commissione per le 
principali gare di appalti di lavori pubblici. 

 dal 01/01/2004 al 31/12/2004 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILE DELL’AREA AREA TECNICA  

Principali attività e responsabilità Responsabile e coordinatore di settore tecnico come sopra descritto con le stesse funzioni e compiti 
del livello Q1 (quadro direttivo di area tecnica). Sostituto del vicedirettore e sostituto del rup. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edilizia Provinciale Grossetana spa (società a totale capitale pubblico) – Via Arno n° 2 – 58100 
Grosseto -  www.epgspa.it  

Tipo di attività o settore Ente gestore, a totale capitale pubblico, con funzione di Stazione appaltante, di programmazione, 
progettazione, appalto, esecuzione e collaudo di lavori di Nuova costruzione, ristrutturazione e 
recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, per immobili e alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, ivi compresa la gestione amministrativa degli stessi alloggi 

  

dal 01/11/1999 a 31/12/2003 FUNZIONARIO TECNICO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ A.T.E.R. della 
provincia di Grosseto (ente pubblico) per la direzione, con responsabilità di prodotto e risultato, della 
unità “area tecnica”, di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia 
gestionale/organizzativa (delibera amministratore straordinario ATER n°121 del 22/10/99).   

Principali attività e responsabilità Responsabile e coordinatore di area tecnica, composto da personale tecnico diplomato e laureato 
(geometri, architetti, ingegneri) e liberi professionisti esterni, coordinamento gruppi di lavoro di 
progettazione e direzione lavori di nuove costruzioni (NC) e relative urbanizzazioni (URB), Recupero 
edilizio (RE), con eventuale acquisto immobile (ARE), Manutenzione straordinaria (MS).Tutte le 
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attività tecniche relative ai suddetti programmi costruttivi come progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento sicurezza, collaudo e ruoli di responsabile del procedimento e supporto al RUP. 
Componente di commissioni di concorso per assunzione personale tecnico diplomato e laureato, 
membro di commissione per gare di appalti di lavori pubblici. Componente del servizio di controllo 
interno (delibera A.S. n° 109 del 29/09/1999) componente delegazione trattante di parte pubblica 
(delibera dell’A.S. n°54 del 21/04/1999) titolare di delega per sottoscrizione mandati di pagamento e 
de reversali gestioni speciali e ordinaria, titolare di poteri di firma c/o tesoriere ATER e sostituzione 
dell’addetto al riscontro contabile (O.S. n°338 del 02/02/1999). Nominato Sostituto del coordinatore 
generale per le sottoscrizioni dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso (con O.S. n° 108 
del 29/01/199) 

dal 01/01/99 al 31/10/99 FUNZIONARIO TECNICO Responsabile dell’Ufficio Lavori dell’ATER di Grosseto. Titolare del 
Progetto Aziendale “Organizzazione Servizio Tecnico” (obbiettivo raggiunto) affidatogli con delibera 
dell’A.S. n° 51 del 01/04/1999. 

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore lavori, con stessi compiti della posizione organizzativa tecnica sopradetta 

dal 01/05/93 al 31/12/98 FUNZIONARIO TECNICO DI 8° LIVELLO DIRETTORE di U.O.O. - Servizio Manutenzione 
dell’A.T.E.R. di Grosseto (incarico ratificato con effetto retroattivo con delibera 32 del 01/03/1994)  

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore manutenzione inizialmente composto anche da un gruppo di 6 operai 
dipendenti dell’ATER (progressivamente sostituito con imprese esterne) e da personale tecnico 
diplomato per interventi servizio di pronto intervento, manutentivo e nelle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie sugli alloggi assegnati e di risulta e sugli edifici in proprietà e gestione. Progettazione 
interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, preparazione gare di appalto per selezione 
imprese esterne, direzione dei lavori, collaudi, predisposizione delle delibere di previsione di spesa e 
di rendicontazione. Gestione Capannone di manutenzione e approvvigionamento materiali, gestione 
degli automezzi in dotazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) – Ente pubblico - Via Arno n° 2 –  Grosseto - 

Tipo di attività o settore Ente pubblico proprietario e gestore di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica. Attività di 
programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo di lavori pubblici di Nuova 
costruzione, ristrutturazione, recupero edilizio, manutenzione ordinaria, straordinaria. 

  

dal 17/05/1991al 31/04/1993 ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA E DOCENTE DI SCUOLA PUBBLICA  

Principali attività e responsabilità Architetto libero professionista iscritto all’albo degli architetti della provincia di Grosseto al n° 181 
dal 17/05/1991 ad oggi (senza interruzioni o sospensioni). Progettazione architettonica, direzione 
lavori, progettazioni urbanistiche (committenti privati). Contemporaneamente ho svolto Insegnamento 
di materie tecniche in scuole pubbliche e private e dal 28/09/92 al 30/04/93. Docente di tecnologia 
delle costruzioni all’istituto tecnico statale per Geometri di Pitigliano (GR) - Precedentemente (giugno - 
luglio 1990) Commissario esterno di tecnologia delle costruzioni agli esami di maturità per Istituti 
tecnici statali per Geometri di Grosseto e Pitigliano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione e università - Istituto Tecnico statale per Geometri di Pitigliano “F. Zuccarelli”.  

Tipo di attività o settore Per la parte di lavoro pubblico: Scuola pubblica di secondo grado 
  

dal 23/04/1990 al 23/04/1991 SERVIZIO DI LEVA PRESSO MARINA MILITARE ITALIANA 

Lavoro o posizione ricoperti Sottocapo furiere disegnatore presso la Rivista Marittima c/o Ministero della Marina Militare Roma 

Principali attività e responsabilità Disegnatore e incaricato di servizi di procaccia presso le Ambasciate Straniere in Roma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Marina Militare via delle Ancore – distaccamento Marivista Piazzale Clodio - Roma 

Tipo di attività o settore Militare servizio di leva obbligatoria 

Istruzione e formazione  

14/01/1991 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tutte le competenze inerenti la professione di architetto nel settore edilizia civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esame di stato sostenuto presso 
l’Università degli studi di Firenze nella seconda sessione dell’anno 1990. 

10/04/1990 LAUREA IN ARCHITETTURA con votazione di 110/110 E LODE - (durata corso di laurea 5 anni)  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione architettonica, Pianificazione urbanistica. Competenze in materie matematiche, storiche 
e artistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Firenze – facoltà di ARCHITETTURA 

11/07/1982 DIPLOMA DI GEOMETRA  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico statale per Geometri   “A Manetti” – via Dei Barberi -  58100 Grosseto 

  

Titoli abilitanti post laurea   

dal 12/06/1997 a tutt’oggi COORDINATORE ALLA SICUREZZA PER FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SU 
CANTIERI TEMPORANEI MOBILI, ai sensi del D. Lgs.  n° 81 del 09/04/2008  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Predisposizione piani di sicurezza – assunzione incarico di coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori nei cantieri secondo la normativa vigente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Prima abilitazione per 120 ore  il periodo 1997 – 2013  

• Ordini professionali di Grosseto (architetti-ingegneri-geometri-periti industriali) e A.N.C.E. di 
Grosseto (associazione imprese edili e complementari). 

Aggiornamento abilitazione per 40 ore il quinquennio 2013 - 2018  

• ordine architetti di Grosseto con OMEGA, ente di formazione accreditato da Regione Toscana 
– cod. fi 0371 - Firenze 

Aggiornamento abilitazione per 40 ore il quinquennio 2018 - 2023  

• Beta formazione – Fenimprese - Ente formatore accreditato di Ravenna  
Altri ulteriori Aggiornamenti in formazione continua valevoli dal 2023 

• Ordine Architetti Grosseto –  

• Azienda USL Toscana sud est – dipartimento prevenzione ambito P.I.S.L.L. 

17/04/1991  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PUBBLICHE ALLA CLASSE XXXIX 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Insegnamento materie tecniche e artistiche presso scuole medie pubbliche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della pubblica istruzione. Abilitazione conseguita a seguito di vincita di concorso pubblico 
per titoli ed esami scritti e orali. 

Formazione professionale 
obbligatoria  

 

dal 01/01/2014 a 31/07/2020 Per un totale di 211,5 ore di cui 183 ore di formazione accreditata valida ai sensi delle norme che 
introducono l’obbligo dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo di tutti i professionisti 
iscritti agli Ordini e relative alla professione di architetto, entrate in vigore dal 1/1/14, con il DPR 
7/8/12, n. 137. I principali argomenti dei corsi sono inerenti la legislazione sugli appalti di lavori, 
forniture e servizi, la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di lavori e opere pubbliche, in armonia 
con il nuovo codice degli appalti D. Lgs. 50 / 2016. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordini Provinciali delle professioni (Architetti, Ingeneri, Geometri) e Vari soggetti e/o enti accreditati 
come da elenco dei corsi di formazione professionali  

Altri corsi di formazione 
professionale 

 

dal 01/05/1993 al 31/12/2013 per un totale di 366 ore di cui 160 ore per abilitazione e relativo aggiornamento con esame finale 
abilitante alle funzioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei o mobili. Gli altri argomenti trattati sono inerenti la legislazione sugli appalti di lavori, 
forniture e servizi, la progettazione, l’esecuzione di lavori e opere pubbliche, e l’uso di strumenti 
informatici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine architetti di Grosseto con Omega ente di formazione accreditato da Regione Toscana – cod. fi 
0371 -Firenze - Istituto giuridico opere pubbliche ed Energamed di Roma - A.N.C.E. Associazione 
imprese edili e complementari di Grosseto – Enti locali e ente Provincia di Grosseto – Centro studi 
Marangoni (Mi) come da elenco dei corsi professionali  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua ITALIANO 

Altra lingua INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 
  

Capacità e competenze sociali Credo nel coinvolgimento delle persone nel lavoro secondo un percorso stimolante di crescita 
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personale e nel raggiungimento di obbiettivi. Queste caratteristiche si sono affinate sia dalla posizione 
lavorativa (svolta da sempre in ruolo di apicale), sia dal passato di insegnante, sia dai numerosi 
interessi sportivi principalmente legati all’attività subacquea con ruoli di istruttore subacqueo e/o ruoli 
di consigliere/tesoriere/responsabile agonistico di associazione affiliata alla Federazione Italiana 
pesca sportiva e attività subacquee, con formazione continua e ottenimento di brevetti specifici. 

Capacità e competenze organizzative Dopo un primo periodo di libera professione ho da sempre svolto servizi lavorativi con compiti di 
apicale e responsabile, sviluppando, con l’esperienza, la competenza organizzativa necessaria per 
compiti di ufficio e per il coordinamento del personale tecnico laureato e diplomato assegnato al 
reparto. Dal 01/11/2018 sono stato nominato vicedirettore con significativo ampliamento dei compiti 
organizzativi e di coordinamento. 

Capacità e competenze tecniche Redazione di progettazioni dal livello preliminare a quello esecutivo – direttore dei lavori –coordinatore 
alla sicurezza – responsabile del procedimento – collaudatore – coordinatore di gruppi di 
progettazione e degli uffici tecnici di direzione lavori nell’ambito degli appalti di lavori pubblici 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza programmi Autocad e pacchetto Office oltre altri programmi specifici 

Capacità e competenze artistiche Competenze artistiche conseguite sia con gli studi e autonomamente che si concretizzano 
prevalentemente nella realizzazione di quadri dipinti in acrilico, acrilico e sabbia o matita. 

Altre capacità e competenze, sport Brevetto di Istruttore di immersione in apnea e brevetto di istruttore di pesca subacquea rilasciati dalla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Brevetto di istruttore in Apnea Academy 
(scuola di formazione e ricerca per l’apnea). Sport svolto a livello agonistico nazionale Pesca 
subacquea (Campione Italiano a squadre anno 1999). Altre attività sportive svolte sono state calcio – 
rugby, sci alpino, softball e attualmente Tennis.  

Patente Patente categoria B in corso di validità  
  

 Allegati 
  

 

Grosseto li 01/08/2020                                                                                                 

 

 

 

 

 


