FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GUALTEROTTI GIULIA
VIA CENTENARA 1150, 47020 - RONCOFREDDO (FC)
0547326122; 3487304721
gualterottigiulia@gmail.com; giulia.gualterotti@archiworldpec.it
Italiana
12/06/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Marzo 2019 – ad oggi
Remax/Marea – Carducci Mare di Bertani Sabrina, viale Mantegna 56 Cesenatico (FC)
Commercio
Consulente Immobiliare
Attività di collaborazione in ambito di compravendita immobiliare.
Maggio 2014 – ad oggi
Comune di Roncofreddo, via Cesare Battisti, 93 Roncofreddo (FC)
Pubblica Amministrazione
Bilancio - Finanze e patrimonio - Partecipate - Urbanistica - Sistema Telematico e Informativo Ambiente e Beni Naturali - Difesa del Suolo - Viabilità e Mobilità
Attività politico – amministrativa.
Maggio 2016 - Settembre2016 / Maggio 2015 - Settembre2015/Maggio 2017- Settembre
2017/ Maggio 2018- Settembre 2018
ATR Società Consortile a Responsabilità limitata, via L. Lucchi. Cesena (FC)
Pubblica Amministrazione settore mobilità
Operatore qualificato per la mobilità- impiego a tempo determinato.
Attività di controllo della sosta
Settembre 2013 - Maggio 2014
Revolution SRL, via Ravegnana 413- Forlì (FC)
Commercio
Procacciatore d’affari- collaborazione occasionale
Attività di vendita in ambito energetico.
Settembre 2013 - Maggio 2014
International House - Cesena (FC)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia immobiliare
Procacciatore d’affari- collaborazione occasionale
Attività di vendita in ambito immobiliare.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2009 - Settembre 2010
Arch. Giulia Gualterotti, via Centenara1150- 47020 Roncofreddo (FC)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Edilizia
attività libero-professionale, svolta in forma di collaborazione occasionale.
Progettazione architettonica nuove costruzioni e beni culturali, gestione iter burocratico pratiche
edilizie, direzione lavori, redazione di computi metrici e capitolati, certificazione energetica.
Settembre 2010- Dicembre2011
Comune di Ravenna, Servizio Strade e Viabilità, viale E. Berlinguer 52- Ravenna (RA)
Pubblica amministrazione - Settore viabilità
Istruttore Tecnico- impiego a tempo determinato
Istruzione pratiche per occupazione di suolo pubblico, ordinanze di limitazione della circolazione,
cantieristica stradale.
Aprile 2005 - Aprile 2009
Studio Associato Mordenti, Mirelli, Montalti, Vendramin, via Caboto 58, Cesenatico (FC).
Edilizia
Collaborazione a progetto
Progettazione architettonica nuove costruzioni e beni culturali, gestione iter burocratico delle
pratiche edilizie, assistenza alla direzione lavori, redazione di computi metrici e capitolati.
Marzo 2001-Settembre 2004
Poltronesofà S.p.a, via Bendandi 26- Forlì (FC)
Commercio, settore arredamento
impiegato tecnico
Gestione dell’intero processo produttivo per la realizzazione di punti vendita e stand fieristici: dalla
progettazione, all’allestimento, all’attività in cantiere; progettazione d’interni, consulenza nella
redazione di servizi pubblicitari per riviste d’arredamento; consulenza per la realizzazione di nuove
collezioni, formazione tecnica per venditori.
Ottobre 1999- Marzo 2001
Studio tecnico “Tecnè”, piazza Garibaldi - Montiano (FC).
Edilizia- beni culturali
Libero professionista
Progettazione architettonica nuove costruzioni, ristrutturazioni e beni culturali, gestione iter
burocratico delle pratiche edilizie, direzione lavori.
Ottobre 1998 –Ottobre 1999
Studio Associato Mercadini, Belli, Barbieri, viale Osservanza-Cesena (FC.)
Edilizia
Collaboratore
Progettazione architettonica nuove costruzioni, gestione iter burocratico delle pratiche edilizie.
Gennaio 1997 - Luglio 1998
Studio tecnico Arch. Delio Corbara, via Chiaramonti 52- Cesena (FC)
Urbanistica-Edilizia
Stagista-Collaboratore
Urbanistica, progettazione architettonica nuove costruzioni e beni culturali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994 -1996
Alleanza Assicurazioni, piazza della Vittoria, Forlì (FC).
Assicurazioni
produttore libero
Riscossione premi assicurativi, attività di promozione e vendita prodotti assicurativi

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Facoltà d’Architettura Politecnico di Milano (MI)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre1988-Luglio1997
Facoltà d’Architettura - Politecnico di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’esercizio della professione d’Architetto
Abilitazione all’esercizio della professione d’Architetto
Abilitazione professionale

Tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico
Laurea in Architettura
Laurea
Settembre 1983 – Luglio 1988
Istituto Tecnico per geometri “P. Vacchelli” – Cremona (CR)
Edilizia, urbanistica, topografia, estimo, scienza delle costruzioni, diritto
Diploma di geometra
Diploma

FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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Maggio- Giugno2014
ENGIM Cesena.
Predisposizione e sviluppo degli interventi per il miglioramento, la promozione e l’uso efficiente
dell’energia. Gestione adempimenti amministrativi e burocratici per le autorizzazioni di impianti
con fonti energetiche rinnovabili.
Tecnico esperto nella gestione dell’energia
Certificato di qualifica professionale

Settembre- Dicembre2010
ISCOM Cesena (FC)
Redazione di attestati di prestazione energetica
Certificatore energetico in edilizia per l’Emilia Romagna

Giugno- Dicembre 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

EFESO Bologna, sede di Forlì (FC)
Conservazione beni culturali
Tecnico della conservazione- manutenzione-restauro
Qualifica professionale

ALTRA FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2014 - Settembre 2018
Ordine Architetti Forlì - Cesena
Frequentazione di corsi di corsi di aggiornamento obbligatori per la formazione continua degli
Architetti

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2009 - Maggio 2010
IFP Cesena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre1998 - Maggio 1999
ENAIP di Cesena.

Corso di lingua inglese

Autocad bidimensionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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ITALIANA

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Sono una persona capace di ascoltare, risolvere problemi, e ho una buona capacità mediazione;
riesco a svolgere efficacemente il lavoro di squadra necessario per la realizzazione dell’obiettivo
Sono una persona socievole, concreta e affidabile e la mia maturità professionale e personale
mi rende capace di affrontare i più diversi ambiti e contesti lavorativi, anche differenti dal mio
profilo professionale.
Sono una persona capace di organizzare tutte le attività necessarie alla realizzazione dei
progetti, e di gestirne tutti gli aspetti amministrativi.








Termolog Epix6: buona conoscenza
Allplan 2008: ottima conoscenza
Autocad 2008: buona dimestichezza
Primus: buona dimestichezza
Photoshop: sufficiente dimestichezza
Sistemi informatici di base (Microsoft Office): buona conoscenza ed utilizzo abituale.
Internet e posta elettronica: buona conoscenza, utilizzo abituale.

Possiedo ottima capacità di redazione testi acquisita nel percorso scolastico e nell’attività
lavorativa.
Ho discrete abilità artistiche (disegno, pittura) acquisite nel corso degli studi e buone capacità
manuali acquisite nella realizzazione di laboratori creativi per bambini e per la mia personale

passione per il bricolage.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho sviluppato buona conoscenza del funzionamento dell’Amministrazione degli enti locali in
qualità di Assessore presso il mio Comune. Ho buone capacità didattiche, pur non certificate,
acquisite fornendo aiuto didattico gratuito ai bambini e/o ragazzi frequentanti l’Associazione “la
collina dell’incanto”.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B-A- Mezzo proprio
La mia disponibilità è immediata.

ALLEGATI

Nessuno.

Diolaguardia di Roncofreddo, Aprile 2019

In fede
Giulia Gualterotti

La sottoscritta autorizza l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs n° 196/03 e successive modifiche e integrazioni.
Giulia Gualterotti
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