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Giorgio Olori 
 

Stato attuale 

Ingegnere progettista nella società Tecno Art srl di Ascoli Piceno 

 

 

Curriculum formativo 

È laureato in Ingegneria Civile (laurea magistrale quinquennale) presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona con tesi in “Strutture e Infrastrutture Viarie e Trasposti 
sulla Teoria e il Progetto di Ponti”, è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere conseguita presso la stessa università e iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. È inoltre in possesso dell'abilitazione all'esercizio 
della professione di Geometra conseguita presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri "Umberto I". Ha frequentato un Master in Transportation Design – Work 
Experience RSP (in lingua inglese) della durata di un anno presso l’Istituto Europeo di 
Design di Torino collaborando con altri 19 studenti alla realizzazione di un prototipo in 
scala 1:1 dal nome BeON (Emotional Hybrid) presentato al salone di Ginevra 2007. Ha 
svolto uno stage della durata di tre mesi nell’azienda Carcerano (creative engineering) di 
Torino nel settore ingegnerizzazione e design. Ha frequentato un corso di perfezionamento 
della lingua Inglese presso la British School of English di Ascoli Piceno, centro autorizzato 
dalla University of Cambridge. Ha frequentato un corso avanzato di Photoshop finalizzato 
alla grafica digitale e ha conoscenza di programmi per contabilità, video scrittura, calcolo 
strutturale, disegno tecnico e design in generale come WORD, EXCEL, AUTOCAD, SAP, 
CDS, CIVIL DESIGN, GIS ESRI, PRIMUS, RHINOCEROS, PHOTOSHOP, PAINTER e 
programmi di navigazione. Ha insegnato Matematica, Fisica, Estimo, Topografia, 
Costruzioni e Tecnologia nella scuola privata Galileo Galilei di Torino. 

 

È il vice Presidente Fly Communications, Associazione Culturale di Ascoli Piceno che 
realizza e promuove eventi teatrali, culturali ed aggregativi ed in particolare si occupa della 
progettazione e dell’allestimento delle ambientazioni scenografiche. Tra gli allestimenti 
scenografici realizzati si ricordano: “La storia di S. Emidio” con la Parrocchia del S.S. 
Crocifisso; “L’importanza di chiamarsi Ernest”, “My Fair Lady”, “Se il tempo fosse un 
gambero”, “Christmas Carol”, “La febbre del sabato sera”, “La cena dei cretini”, “Mamma 
mia”, “Grease”, “Pinocchio”, “Hakuna Matata”, “Rocky Horror Show”, “Forza venite gente”, 
“Appassionatamente Fly”, “Alice nel paese delle meraviglie”, “Peter Pan”, “Marcucci” con la 
Fly Communications; “E brave Bebbè”, “Bastià”, “Li nnummera a lu cundrarie” con la Fly 
Communications e la compagnia Gente Nostra; “La sposa finda” e “I promessi sposi” con 
la compagnia Gente Nostra. 

 

     

 

 


