
 

CURRICULUM PERSONALE 

 

CLAUDIO TANCREDI, nato a La Spezia il 04.08.1964, coniugato con due figlie 

svolge la propria attiva professionale di GEOMETRA in la Spezia via San Cipriano 

6 , tel. 0187/731159 -  3334812173 

Cresciuto nel quartiere del Canaletto e successivamente di Mazzetta si è diplomato 

geometra nell'anno 1984. 

Ha svolto servizio militare nella Marina Militare Italiana - destinazione 

MariCoLeva SP 

 

VITA PROFESSIONALE: 

- Nell'anno 1990 superato l'esame di abilitazione si è iscritto al Collegio dei 

Geometri della provincia di La Spezia iniziando la propria attività. 

- Iscritto negli elenchi dei Consulenti Tecnici del Tribunale di La Spezia e della 

Corte di Appello di Genova  

- Dal 1999 membro della Commissione Taratura  Parcelle del Collegio dei 

Geometri di La Spezia 

- dal 2013 al 2021 membro del Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri di 

la Spezia     

-  fino all'anno 2009 perito estimatore della Cassa di Risparmio di La Spezia      

- dal 2017 membro della Commissione Toponomastica del Comune di La Spezia  

- attuale membro della Commissione Censuaria dell'Agenzia delle Entrate Liguria  

- dall'anno 2017 docente del corso di formazione per il tirocinio professionale dei 

Geometri. 

   



 

VITA PRIVATA:     

- iscritto dall'età di nove anni al CNGEI, Corpo Nazionale Giovani Esploratori 

Italiani Boy Scout d'Italia fino all'anno 1999 conseguendo tutta la progressione fino 

a diventare capo unità e dirigente di Sezione;                                                          

- attuale socio dell'Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini ; 

- Consigliere provinciale e membro del Collegio dei Revisore dei Conti delle ACLI 

Associazioni Cristiane Lavoratori Cattolici ; 

- attualmente Socio del Lions Club Vara Sud dall'anno  2004  diventandone 

Presidente nell'anno 2010; 

- attualmente iscritto all'ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane della sezione 

locale; 

- attuale socio UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia,  

 

ATTIVITA'  SVOLTE : 

L’attività professionale ha riguardato in particolare le consulenze giudiziarie svolte 

per conto del Tribunale ed anche come tecnico di parte sempre nel merito di 

vertenze giudiziarie . 

Interventi di recupero di fabbricati civili, direzioni lavori per rifacimento facciate 

attualmente in corso quella del palazzo Bronzi in via Chiodo 137 con recupero dei 

decori del porticato nascosti da precedenti pitturazioni . 

Perizie di stima e valutazioni di unità immobiliari anche per concordati e per 

esecuzioni immobiliari. 

Appassionato e studioso di storia locale ha una notevole conoscenza del territorio e 

soprattutto dei sentieri locali. 

Appassionato di arte,  pittura, antiquariato e di auto d'epoca . 



 

Svolge azione nel sociale legata soprattutto all'appartenenza al Lions Club. 

La Spezia 23/04/2022                                                           

                                                                                               Claudio Tancredi 


