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INFORMAZIONI PERSONALI Giulio Bartolomei

 Via G. di Vittorio n.c. 289/2 53014 Monteroni d'Arbia (SIENA)

      339-6116956

 giuliobartolomei@libero.it

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica  

Sesso M | Data di nascita 04/07/1977 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA IN AMBITO EDILE 
CON SPECIALIZZAZIONE NELLE COSTRUZIONI “ A SECCO”

-2000  Tecnico presso ART 5 falegnameria
Ubicato in Montalcino zona ind.le Pian dell'Asso 

▪ Tecnico addetto alla rilevazione misure nei cantieri e sviluppo del processo produttivo

Attività o settore falegnameria in genere produzione di infissi in legno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE GEOMETRA 
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(2013-2001) Socio presso lo studio Associato FgF
Ubicato in Monteroni d'Arbia via del Risorgimento 628/f Monteroni d'Arbia Siena

 Progettista,Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri

Attività o settore edilizia nuove costruzioni e ristrutturazioni

 (1990-1996)

(2000)
(2001)

(2004)

(2007)

(2009)

(2010)
(2011)

Diploma tecnico di Geometra con votazione 46/60

Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra con votazione di 91/100 

I.T.C. Per geometri Sallustio Bandini in Siena

Corso per  Coordinatore in fase di  Progettazione ed Esecuzione dei  lavori  nei  cantieri  Edili  

Ambiente e Lavoro Toscana Onlus

Corso di aggiornamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento Collegio dei 

Geometri di Siena-Ambiente e Lavoro Toscana Onlus

Corso sull'acustica in edilizia Collegio dei Geometri di Siena

Corso sul contenimento energetico degli edifici Collegio dei Geometri di Siena

Corso sulla riqualificazione energetica degli edifici Collegio dei Geometri di Siena

Corso sugli impianti geotermici per la climatizzazione Collegio dei Geometri di Siena

Bioedilizia e Risprarmio Energetico Regione Toscana Provincia di Siena

Corso di  Aggiornamento sulla progettazione e ristrutturazione Bioclimatica Regione Toscana 

Provincia di Siena

Progettazione e realizzazione edifici in legno Regione Toscana Provincia di Siena
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COMPETENZE PERSONALI  

ULTERIORI INFORMAZIONI Sposato con un figlio
Appassionato di ciclismo e montagna 

ALLEGATI  
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Lingua madre italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A/2 A/2 A/1 A/1 A/1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative nei rapporti diretti con i clienti ed i loro interlocutori, nell'ambito 
dei lavori da me svolti e seguiti dal 2000 ad oggi, rilevando buone capacità intuitive nell'apprendere le 
effettive necessità degli stessi.
Inoltre possiedo buone capacità nell'intraprendere nuovi rapporti con clienti ed imprese con capacità 
di adattamento a diversi ambienti e situazioni.

Competenze organizzative e 
gestionali

Fin dall'inizio della mia attività lavorativa ho avuto la fortuna di poter gestire cantieri anche di un certo 
livello in totale indipendenza cercando ogni volta di organizzare e gestire al meglio il lavoro, 
affrontando le difficoltà del caso con ponderatezza e calma.

Competenze professionali Ottima conoscenza dei sistemi a secco applicati in edilizia residenziale sia nella nuova costruzione 
che nel recupero in ambito civile, oltre che delle tecnologie tradizionali.
Esperienza nelle nuove costruzioni industriali.

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
▪ ottima padronanza dell'utilizzo dei sistemi CAD per disegno tecnico.

Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio: 
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite; 
▪ attestazione di servizio;
▪ attestazione del datore di lavoro.


