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INFORMAZIONI PERSONALI Alessio Bartolucci 
 

 

 Piazzale Tina Anselmi 11, 61037 Mondolfo (PU)  

   +39 3371421704        

 alessio.bartolucci@asetservizi.it 
 
LinkedIn http://www.linkedin.com/pub/alessio-bartolucci/86/a24/8b3   

Sesso Maschio | Data di nascita 31/07/1986 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Ingegnere Edile 

Aprile 2019 – oggi Addetto ufficio tecnico area patrimonio, mobilità e servizi energetici  

ASET SpA, Via Luigi Einaudi 1, 61032 Fano (PU), www.asetservizi.it    

▪ Direzione Lavori, coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori appaltati 

▪ Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi aziendali 

▪ Elaborazione pratiche urbanistiche necessarie all’esecuzione dei lavori 

▪ Elaborazione capitolati d’appalto e relativi documenti tecnici necessari all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture per il corretto funzionamento del patrimonio aziendale gestito 

▪ Supporto tecnico per la gestione del servizio di sosta a pagamento 

▪ Supporto tecnico all’ufficio commerciale per il servizio di illuminazione votiva 

▪ Rilievo e restituzione grafica  

▪ Predisposizione documenti tecnici necessari alla presentazione di studi preliminari, progetti definitivi 
ed esecutivi afferenti l’area patrimonio 

▪ Contatto con imprese esecutrici e professionisti 
 

Attività o settore   Società di servizi pubblici   

Marzo 2015 – Marzo 2019 Project Manager  

Ki LIFE srl, Via Nazionale 220, 61022 Cappone di Vallefoglia (PU), www.kilife.it  

▪ Progettazione impiantistica e architettonica centri benessere per il settore pubblico e privato 

▪ Coordinamento con la direzione artistica della committenza  

▪ Direzione cantieri e gestione maestranze in opera 

▪ Responsabile ufficio tecnico aziendale 

▪ Wellness design e sviluppo nuovi prodotti 

▪ Supporto tecnico all’ufficio commerciale 

▪ Contatto fornitori 

▪ Relazioni con clienti e professionisti in Italia e estero 
 

Attività o settore  Edilizia  
 

Giugno 2011 - Febbraio 2014 Impiegato tecnico 

 Costruzioni Edili Bertozzini SpA , Via Bedosti 21, 61122 Pesaro, www.bertozzini.it  

http://www.asetservizi.it/
http://www.kilife.it/
http://www.bertozzini.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 ▪ Progettazione architettonica edifici residenziali 

▪ Gestione pratiche cantieri edili e sopralluoghi  

▪ Assistente al Project Manager del “Lifestyle Village Le Perle” di Faenza 

▪ Supporto tecnico all’ufficio commerciale e gestione sito internet aziendale 

▪ Redazione dei libretti di conformità degli immobili 

▪ Ricerca e valutazione tecnica nuove aree da PRG 

▪ Stesura di Due Diligence immobiliari 

▪ Relazioni con i professionisti 
 

 
Attività o settore  Edilizia  

 

 

Settembre 2008 - Dicembre 2008 Tirocinio 

 Dipartimento di Architettura, Costruzioni e Strutture, Facolta di Ingegneria dell’Università Politecnica 
delle Marche, Via Brecce Bianche 1, 60131 Ancona 

 ▪ Sperimentazione sulle murature fibro rinforzate con tessuti in FRP 

▪ Redazione tesi di laurea 
 

 Attività o settore  Ricerca 
 

Luglio 2006 - Agosto 2006 Apprendista 

 Ortofrutta F.lli Bugugnoli Marco, Paolo e C. snc, Piazza Kennedy 20, 61037 Marotta di Mondolfo (PU) 

 ▪ Preparazione ordini e consegna ai clienti dei prodotti ortofrutticoli con auto aziendale 

▪ Relazioni con il cliente 
 

 Attività o settore  Commercio 
 

Giugno 2004 - Settembre 2004 Stage 

 Studio Tecnico Associato Gregorini INGGEO, Via C. Gozzi 12, 61032 Fano 

 ▪ Disegnatore tecnico di Autocad 

▪ Rilievo edifici e restituzione grafica 
  

Attività o settore  Studio tecnico di ingegneria 
 

 

Giugno 2003 - Settembre 2003 Tirocinio 

 Termoidraulica V.B.A. snc, Via Tombaccia 45/a, 61032 Fano 

 ▪ Realizzazione impianti termo idraulici, di condizionamento ed elettrici 
 

Attività o settore  Artigianato 

  

Gennaio 2015 - Maggio 2015 Attestato di Frequenza corso Project Manager per l’Edilizia  

Centro per l’Impiego Orientamento Formazione di Pesaro, Via Luca della Robbia 4, 61121 Pesaro 

▪ Riqualificazione unità residenziali esistenti 

▪ Progettazione architettonica ed impiantistica 

▪ Eleborazione pratiche abilitative 

▪ Project management e Diagramma di Gantt 

▪ Gestione della commessa e del cliente 

▪ Consulenza tecnico commerciale 
 
 

Settembre 2013 - Gennaio 2014 Attestato di Frequenza corso di Apprendistato  
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 Form Art Marche, Via Sandro Totti 4, 60131 Ancona 

 ▪ Competenze relazionali 

▪ Sicurezza sul lavoro 

▪ Organizzazione ed economia 

▪ Disciplina del rapporto di lavoro 

▪ Struttura organizzativa aziendale 

▪ Relazione con gli operatori interni/esterni 

▪ Organizzazione del lavoro d’ufficio 

Febbraio 2013 - Giugno 2013 Attestato corso di formazione generale e specifica per lavoratori a rischio alto  

 Centro Antinfortunistico Andreani, Via Mameli 72, 61121 Pesaro 

 ▪ Formazione generale sulla sicurezza nel luogo di lavoro 

▪ Formazione specifica lavoratori per aziende appartenenti al Settore Ateco F: Costruzione edifici 
residenziali e non residenziali 

  

Novembre 2012 - Maggio 2013 Attestato di aggiornamento periodico dei Coordinatori per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori. Allegato XIV D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro Urbino, Via Montello 4, 61121 Pesaro 

 ▪ Seminari di aggiornamento per le figure di Cse e Csp, intero corso di 40 ore. 

▪  

6 Marzo 2012 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro Urbino 
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro Urbino, Via Montello 4, 61121 Pesaro 

 ▪ Matricola n.1834 Sezione A - Settore Civile e Ambientale. 

Giugno 2011 - Settembre 2011 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Sezione A 
 Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche 1, 60131 Ancona 

 ▪ Esame di stato di abilitazione alla professione di ingegnere Sezione A - Settore Civile e Ambientale  

Dicembre 2008 - Febbraio 2011 Laurea Specialistica in Ingegneria Edile  
con voti 110/110 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche 1, 60131 Ancona 

 ▪ Progettazione di edifici secondo NTC 2008, ingegneria sismica, direzione lavori e sicurezza in 
cantiere, normativa sugli appalti pubblici, tecniche diagnostiche per l’edilizia, materiali e degrado del 
calcestruzzo, project management, progettazione per il recupero e conservazione degli edifici storici, 
impianti per l’edilizia e risparmio energetico, inglese. 

▪ Tesi di laurea “Monitoraggio della carbonatazione nel calcestruzzo” 
 
 

Ottobre 2005 - Dicembre 2008 Laurea Triennale in Ingegneria delle Costruzioni Edili e del Recupero  
con voti 101/110 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche 1, 60131 Ancona 

 ▪ Statica, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, costruzioni in acciaio, geotecnica, rilievo 
dell’architettura, storia dell’architettura, architettura tecnica, progettazione esecutiva, qualità e 
sicurezza degli edifici, tecnica urbanistica, estimo, economia delle costruzioni, chimica, tecnologia 
dei materiali, analisi matematica, fisica. 

▪ Tesi di laurea “Analisi sperimentale di un pannello murario rinforzato con GFRP”. 

Maggio 2006 - Novembre 2006 Attestato di Grafica web e Design 3d 
 Istituto di Informatica System s.a.s., Via Arrigo Boito 22, 10154 Torino 

 ▪ Animazioni interattive per il web con il software di grafica Flash Mx 

▪ Modellazione tridimensionale con il software 3DStudio Max 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

  
 

Settembre 2000 - Luglio 2005 Diploma di Geometra 
con voti 84/100 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri G.Genga, Via Nanterre, 61100 Pesaro 

 ▪ Matematica, fisica, chimica, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo, topografia, disegno 
tecnico, diritto, economia, inglese 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di coordinamento con i colleghi, flessibilità nelle mansioni e problem solving per il 
compimento delle attività richieste dalla dirigenza all’ufficio tecnico di cui sono il responsabile 
nell’attuale esperienza lavorativa. Buone capacità relazionali e comunicative acquisite durante la 
preparazione degli esami universitari che prevedono la collaborazione e lo scambio di informazioni 
all’interno del gruppo di lavoro al fine di redigere elaborati di progetto comuni. Determinazione e 
sicurezza acquisita nella pratica dello sport da combattimento. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di organizzazione e gestione del proprio lavoro e di quello dei colleghi della 
produzione al fine di garantire il rispetto di tempi di consegna e dei costi previsti dai rispettivi contratti 
con i clienti acquisite durante l’attuale esperienza lavorativa. Nel tempo libero mi sono occupato della 
gestione degli allenamenti di Judo dalla società di appartenenza. Sono un organizzatore anche tra i 
miei amici di matrimoni e serate. 

Competenze professionali Ottime capacità di redazione degli elaborati di progetto finalizzati alla fase commerciale di acquisizione 
delle nuove commesse, redazione degli elaborati di progetto in fase esecutiva, gestione e 
coordinamento delle maestranze in cantiere acquisite durante il periodo in cui ho ricoperto il ruolo di 
Project Manager. Capacità di progettazione architettonica e calcolo strutturale secondo la normativa 
tecnica italiana acquisite nell’ambito degli esami universitari. Capacità di redazione brochure 
commerciali degli immobili, redazione libretti di conformità degli edifici, revisione ai contratti di appalto 
e/o fornitura acquisite nello svolgimento delle mansioni di dipendente tecnico presso la Bertozzini Spa. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office, del software di disegno tecnico Autocad 2D e 3D, del 
software di modellazione 3D SketchUp, buona conoscenza del software di management Microsoft 
Project, del software di modellazione strutturale SAP e di verifica degli elementi in c.a. VcaSlu-Gelfi, 
del software di computazione PriMus, del software Adobe PhotoShop e ottima padronanza della 
navigazione web. Discreta conoscenza dei software Ecotec, ProSap, 3DStudio Max, Flash MX. 

Altre competenze Cintura nera I°Dan di Judo conseguita con la carriera agonistica, ottime capacità nei lavori manuali e 
utilizzo delle macchine agricole acquisite nel tempo libero lavorando nell’azienda agricola di famiglia, 
ottima padronanza della tecnologia portatile. 

Patente di guida A e B 
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Progetti 

 

 

Riconoscimenti e premi 

Progetto di recupero e conservazione di un edificio storico in muratura: rilievo geometrico, tecnologico, 
analisi dei meccanismi di danno e ipotesi di intervento conservativi del palazzo comunale di Corinaldo, 
AN, Luglio 2010. 
 
Brevetto Italiano numero MO2015A000079 “Metodo Visivo per la misura dell'avanzamento del fronte 
di carbonatazione del calcestruzzo nel tempo” conseguito durante la sperimentazione per la tesi di 
laurea specialistica. L’invenzione consiste in una metodologia che consente di effettuare misure visive 
del fronte di carbonatazione del calcestruzzo a tempi diversi sullo stesso campione senza doverlo 
distruggere, sia per prove accelerate che in condizioni atmosferiche reali. 

 
Appartenenza a gruppi e 

associazioni 
 

Presentazione personale 

 

 

 
Donatore AVIS Fano 
 
 
Mi ritengo professionale, determinato e preciso perché sono i dettagli che fanno la differenza. La mia 
aspirazione è la cresita professionale nel settore della progettazione e direzione lavori in quanto mi ha 
sempre affascinato molto il concetto di dare vita al progetto su carta.  
Sono una persona umile, rispettosa, socievole e dinamica. I miei hobby sono le arti marziali, la 
tecnologia, lo snowboard, i viaggi e gli animali. 
Disponibile a trasferte all'estero presso la sede di lavoro. 
 

Dati personali 

 

 

 

Firma 

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”. 


