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Curriculum Professionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 
Ing. GIORGIO NICCOLAI,  
nato a Livorno il 27/10/1967,  
Codice Fiscale: NCCGRG67R27E625A 
Partita IVA: 01410020497 
Studio: Via G. Leopardi, 18 int. 9 – 57121 Livorno.  
Tel. 0586-444610; Port. 339 – 3315941 
E-mail: giorgioniccolai@virgilio.it 
Pec: giorgio.niccolai@ingpec.eu 
 

STUDI EFFETTUATI: 
Ha frequentato il Liceo Scientifico “F. Enriques” di Livorno, conseguendo il diploma 
nell’anno scolastico 1985/86 con la votazione di 60/60 (sessanta/sessantesimi). 
Si è laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Pisa con la votazione di 
110 / 110 (centodieci su centodieci). 
Ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere nella sessione 
dell’A.A. 1997/98. 
E’ iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n° 1573 dall’anno 1999. 
E’ iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale di Livorno. 
 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ED ABILITAZIONE: 
- Ha frequentato nell’anno 2002 il Corso di Formazione di 120 ore in materia di 

sicurezza per le figure professionali di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, così come 
previsto dal D. Lgs. 494/96 art. 10 comma 2, ottenendone l’abilitazione. 

- Ha effettuato negli anni 2012 e 2017 il Corso di Aggiornamento per Coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, così come previsto dall’art. 
98 e allegato XIV del D. Lgs. 81/08; 

- Ha frequentato nell’anno 2004 il Corso di Formazione in materia di sicurezza per le 
figure professionali di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione nelle 
Imprese, così come previsto dal D. Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195/03. 

- Ha frequentato negli anni 2007 – 2009 i corsi di specializzazione in materia di 
sicurezza per le figure professionali di Responsabile del Servizio di prevenzione e 
Protezione (modulo B; modulo C), così come previsto dal D. Lgs. 626/94, D.Lgs. 
195/03, D.Lgs. 81/08 e dal nuovo accordo Stato – Regioni; 

- Ha effettuato nell’anno 2014 il corso di aggiornamento per la figure professionali di 
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi dell’art. 
32 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni pubblicato in G.U. n. 37 del 
14.02.2006 
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PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
 
2003 – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per le opere di realizzazione 

di un impianto di illuminazione della Darsena Toscana nel Porto di Livorno.  
2004 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

ampliamento del Terminal Frigo all’interno della Darsena Toscana,  
2004 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

realizzazione della nuova Via di Tramontana nel Comune di Livorno.  
2004 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

realizzazione dei Parcheggi Est del Nuovo Palasport di Livorno.  
2004 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

realizzazione del nuovo Comando di Polizia Municipale, Loc. “Porta a Terra” -  
Livorno.  

 2004 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di una rampa ciclabile, Loc. “Porta a Terra”,Livorno.  

2004 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di una pista ciclabile, Loc. “Porta a Terra”,Livorno.  

2005 – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere di realizzazione di 
un impianto di illuminazione della Darsena Toscana nel Porto di Livorno.  

2005 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione edilizia di immobile per civile abitazione in Livorno – Via 
dell’Unghero.  

2005 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria di immobile in Livorno – Via Sardegna 9.  

2005 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria di immobile in Livorno – Piazza Mazzini 3.  

2006 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di capannone all’interno dell’Interporto Toscano “A. Vespucci” – loc. 
Guasticce – Collesalvetti (LI).  

2006 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
sistemazione piazzale all’interno dell’Interporto Toscano “A. Vespucci” – loc. 
Guasticce – Collesalvetti (LI).  

2006 - 2007 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di ristrutturazione edilizia di immobile in Livorno – Via F.lli Bandiera 23 – Via 
Paretti 8.  

2006 – 2008 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di ristrutturazione fabbricato per civile abitazione in Livorno – Via del Poggio.  

2007 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione edilizia di immobile in Livorno – Viale del Risorgimento 2 – Viale 
Carducci 148.  

2007 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di n° 6 unità abitative in loc. Vicarello – Collesalvetti (LI).  

2007 – 2008 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di realizzazione di nuovi locali per spogliatoi e servizi e ristrutturazione locali 
per servizi esistenti dell’impianto sportivo “G. Maneo” – Livorno.  
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2008 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione piazzale all’interno dell’Interporto Toscano “A. Vespucci” – loc. 
Guasticce – Collesalvetti (LI).  

2008 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione piazzale all’interno dell’Interporto Toscano “A. Vespucci” – loc. 
Guasticce – Collesalvetti (LI). Committente: GG s.r.l..  

2008 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di nuova palazzina in loc. Acciaiolo – Fauglia (PI).  

2008 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione chiesa San Giusto in Parrana e locali annessi – Livorno  

2008 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione nuova palazzina uffici all’interno dell’Interporto Toscano “A. Vespucci” 
- loc. Guasticce – Collesalvetti (LI).  

2008 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di capannone per attività commerciali – Livorno  

2009 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di n° 6 nuove unità immobiliari – Livorno  

2008 - 2009- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di realizzazione di n° 5 nuove unità immobiliari – Livorno  

2009 - 2010- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di realizzazione di n° 1 villa unifamiliare – Livorno  

2010 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione edilizia di fabbricato per la realizzazione di n° 8 nuove unità 
immobiliari – Livorno  

2008 / 2010 –Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di ristrutturazione edilizia villa a Roccamare – Castiglione della Pescaia (GR).  

2010 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di fabbricato per n° 2 u.i. – Viale del Tirreno – Livorno  

2010 – Progettista, Direttore dei Lavori, Progettista e Direttore lavori strutturale, 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
risanamento strutturale e adeguamento per rilascio C.P.I. autorimessa interrata – 
Viale Italia 183 - Livorno  

2010 – 2013 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di realizzazione di n° 6 nuove unità immobiliari – Livorno  

2011-  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di un nuovo parcheggio con passerella pedonale con struttura in 
acciaio - Via Galilei, 11 / 13 - Livorno  

2011  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione e consolidamento strutturale fabbricato con struttura portante in 
muratura - Via G. Verdi, 110 - Livorno  

2011 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di nuova stazione di carburanti - Ponsacco (PI)  

2011 - 2013- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di realizzazione di n° 3 nuove villette – Via di Collinet – Livorno  

2011 – 2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di ristrutturazione edilizia di immobile con cambio d'uso per la realizzazione di 
n° 13 nuove unità immobiliari - Via Galilei, 11 / 13 - Livorno  
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2012 / 2014 –Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di ristrutturazione edilizia casa colonica in Loc. Nugola Vecchia – Collesalvetti 
(LI).  

2013 –Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione camping village “Rocchette” con realizzazione n. 40 nuovi 
bungalows – Castiglione della Pescaia (GR).  

2013 – 2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per n. 
4 cantieri eseguiti presso la soc. T.D.T. – Terminal Darsena Toscana S.r.l. – 
Darsena Toscana – Porto Industriale - Livorno.  

2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione del Camping “Santapomata” con installazione di n. 40 nuove case 
mobili – Castiglione della Pescaia (GR).  

2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
rilocazione impianto filtropressa c/o Stabilimento Rhodia Solvay – Viale Leonardo 
Da Vinci - Livorno.  

2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione nuovo piazzale ed opere edili varie c/o Stabilimento Drass Galeazzi – 
Via Padre Nicola Magri – Livorno.  

2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria condominio Via dei Fulgidi, 14 - Livorno. Committente: 
Condominio Via dei Fulgidi 14 (amministraz. Pegaso S.a.s.).  

2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria condominio Via P. Coccoluto Ferrigni, 104 - Livorno.  

2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione edilizia immobile Via Boccherini, 15 - Livorno.  

2014 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione nuovo fabbricato per n. 8 unità immobiliari – Via Bedarida 1/3/5/7 
Livorno.  

2014 – 2015 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per n. 
5 cantieri eseguiti presso la soc. T.D.T. – Terminal Darsena Toscana S.r.l. – 
Darsena Toscana – Porto Industriale - Livorno.  

2014-2015 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di sostituzione coperture in materiale contenente amianto  - magazzini interni 
all’azienda A.S.A. - Livorno.  

2015  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per nuovo 
impianto access point presso la soc. T.D.T. – Terminal Darsena Toscana S.r.l. – 
Darsena Toscana – Porto Industriale - Livorno.  

2015  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
adeguamento camping village “Rocchette”– Castiglione della Pescaia (GR).  

2015 – 2016  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di manutenzione straordinaria condominio “Palazzo Mascagni” – Viale Italia 
183 / 193 – Livorno.  

2016  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione del Camping “Maremma Sans Souci” con installazione di n. 39 
nuove case mobili – Castiglione della Pescaia (GR).  

2016  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria condominio Via dei Sette Santi, 1/3 – Livorno.  
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2016  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ampliamento nuovo Terminal Reefer all’interno della Darsena Toscana.  

2016  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione nuovo impianto di pressurizzazione e trattamento aria all’interno del 
gate accettazione vuoti del Terminal Darsena Toscana.  

2016 / 2017  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 
lavori di manutenzione straordinaria condominio Via Corazzi, 7 - Livorno.  

2017 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di n. 4 nuove unità immobiliari – Via Giambruni - Livorno.  

2017 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione di n, 19 garages pertinenziali e n. 21 posti auto – Via dei bagni - 
Livorno.  

2017 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione di villa in loc. Campolecciano – Rosignano Marittimo (LI).  

 
 
Nello stesso periodo sono stati svolti altri incarichi di coordinamento della sicurezza in 
cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/08, consulenze in materia di sicurezza e 
salute nei cantieri e negli ambienti di lavoro. 
                
        DOTT. ING. GIORGIO NICCOLAI 
 

 


