FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
età
Nazionalità

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

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

Giulio Dolotino
Via Piave n.25, Casoria (NA)
333 40 92 044 / 333 19 76 049
giuliodolotino1981@gmail.com
40 anni
Italiana

Da anno 2017 – 2019
IANNUCCI & PARTNERS - PER CONTO DI SOGEMAR SPA - CONTSHIP
Direzione operativa e consulente per appalto pubblico/project financing:
• Direzione operativa dei lavori – assistenza al CSE per lavori di
“Realizzazione Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia
Tauro” – luglio 2017 -gennaio 2019

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1 Marzo 2009 a oggi

STUDIO TECNICO DOLOTINO - LIBERA PROFESSIONE

Progettazione, Direzione lavori e consulenze varie per enti
pubblici

• Direzione dei lavori e CSE Adeguamento rete idraulica a Nord delle
RunWay - Nuova vasca di laminazione seconda pioggia
giugno
2021 - in corso Committente Gesac S.p.a – Aeroporto Capodichino

• Direzione dei lavori Adeguamento Gate C20

luglio 2021 - in
corso Committente Gesac S.p.a –Aeroporto Capodichino

• Direzione dei lavori e CSE lavori di Bonifica Area Cespite 23 – luglio

2021 - in corso Committente Gesac S.p.a – Aeroporto Costa D’Amalfi -

Pontecagnano

• Direzione dei lavori e CSE lavori di Realizzazione di parcheggio modulare
soprelevato – ottobre 2019 -marzo 2020 Committente Gesac S.p.a –
Aeroporto Capodichino

• Direzione dei lavori e CSE lavori di Ampliamento e restyling del blocco
toilets c/o bar I'AMME primo piano airside del Terminal – 2019
Committente Gesac S.p.a –Aeroporto Capodichino

• Incarico di CSE per lavoro – Interventi di razionalizzazione e

adeguamento infrastrutturale connessi alla rilocazione delle
funzioni della SSAM di Caserta – anno 2019 - in corso –
committente Aeroporto – Base militare di Grazzanise - Ministero
della Difesa

• Incarico di CSE per lavoro – REALIZZAZIONE PIAZZZALE PER
POSIZIONAMENTO
TENDO STRUTTURE DI RECOVERO E
MANUTENZIONE ELICOTTERI – anno 2019 -in corso – committente
Aeroporto – Base militare di Grazzanise -Ministero della Difesa

 Redazione relazione tecnica contenimento dei consumi energetici DLgs
192/2005 – Uffici prefabbricati - Committente Gesac S.p.a – Aeroporto
Capodichino – anno 2018
 Progetto preliminare per la riqualificazione ed il rifacimento del sistema di
drenaggio urbano e fognario per il Comune di Pimonte – valore dell’opera
anno 2014/2015

• Progetto impianto elettrico presso i locali della ELPIS srl, azienda
municipalizzata Comune di Napoli – anno 2015
• Progettazione esecutiva per "Interventi di miglioramento nuova postazione
Lost & Found" – Committente Gesac S.p.a – Aeroporto Capodichino anno
2015
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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- Progettazione e D.L. per svariate decine di condomini e immobili privati, sia
architettonica che strutturale, nonchè impiantistica ed energetica, sia per
manutenzione straordinaria di edifici esistenti che di nuova edificazione;
- Progettazione impianti tecnologici quali impianti elettrici e idrici per
locali

commerciali e locali per attività per piccole industrie. Impianti fotovoltaici.
Progettazione energetica e protocollo Itaca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2016 al 2019
SAFETY ENGINNERING & ARCHITECTURE s.r.l.
Società di Ingegneria
Direttore Tecnico e consulente
 Responsabile area tecnica per la redazione di migliorie tecniche,
progettazioni e consulenze per imprese spa operanti nel settore edile,
impiantistico, infrastrutturale e ambinetale.
Principali commesse eseguite e coordinate per S.p.a. e consorzi stabili

•

Committente LEONARDO FINMECCANICA – POMIGLIANO –
REDAZIONE DI CILA CON PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER
AMPLIAMENTO SERVIZI FAB. 10 – Progettazione e D.L.

•

STABILIMENTO
POMIGLIANO
FINMECCANICA
SPECIFICA
TECNICA n° ST046_NA022-16 – OPERE CIVILI PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI FAB 10 E 30 –
Redazione di proposta migliorativa per eseuzione lavori
STABILIMENTO POMIGLIANO FIN MECCANICA SPECIFICA TECNICA
n° ST064_NA022-16 – OPERE CIVILI PER LA manutenzione straord.
FAB 45 e 48 – Redazione di proposta migliorativa per esecuzione
lavori – Esecuzione e coordinamento team

•
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•

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI,
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL “SERVICE
MANUTENTIVO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI dei SISTEMI gestiti
dall’AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’. Redazione di proposta
migliorativa per esecuzione lavori e progettazione esecutiva
proposte– Esecuzione e coordinamento team

•

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO ATM DI INTERSCAMBIO DI
BISCEGLIE ( MI ) . Redazione di proposta migliorativa per
esecuzione lavori – Esecuzione e coordinamento team

•

REALIZZAZIONE DI BRETELLA DI COLLEGAMENTO ZONA
PRODUTTIVA CON CAVALCAFERROVIA SUD – EST COMUNE DI
NOCI ( BA )- Redazione di proposta migliorativa per
esecuzione lavori e progettazione esecutiva proposta –
Esecuzione e coordinamento team

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Dal 27 giugno 2015 – al 28 giugno 2016
COSVIP scarl – Via Nuova Poggioreale 61 - Napoli
Ente formazione risorse umane accreditato dalla Regione
Docente per la formazione di risorse uname
 Docenze per n. 5 moduli, 200 ore di lezione, per il corso “Installatore
e manutentore di impianti fotovoltaici, solari termici e
termodinamici”.
Moduli :
- Impiantistica elettrica
- Impianti fotovoltaici integrati negli edifici
- Dimensionamento e progettazione impianti fotovoltaici
- Lavori in quota e sicurezza
- Coperture degli edifici
Da giugno 2004- a settembre 2009
AUS.EDIL S.a.s. via Volturno 1 Casoria, 80026 Napoli.
Edilizia pubblica e privata
Collaboratore per la gestione ed organizzazione dei processi lavorativi in una impresa
svolgente lavori edili impiantistici e stradali– Direzione Oerativa di Cantiere.

Organizzazione del cantiere, redazione di computi metrici estimativi, elenchi
prezzi, analisi prezzi, libretti delle misure, registri di cantiere, perizie tecniche per
l’individuazione dei processi esecutivi delle lavorazioni, il tutto per supporto enti
appaltanti quali Provveditorato OO.PP. – CURIA ARCIVESCOVILE;
coordinamento con personale, fornitori, committenze, ditte collaboratrici;
responsabile della gestione e pianificazione dei processi in qualità secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2000.
Da settembre 2008- 31 luglio 2009
ARETHUSA S.a.s. di Cesare Ferone, Casoria via Manzoni 1
Studio Tecnico
Collaborazione come progettista affiancato al capo progetto con studio tecnico
ARETHUSA operante nel settore degli impianti tecnologici industriali. In
particolare ho collaborato per i seguenti progetti:
o progettazione degli impianti elettrici e rifacimento della cabina di media
tensione per la galleria della Tangenziale di Napoli all’altezza di
Capodimonte;
o progettazione degli impianti per il complesso TECNAM sito in CAPUA;
o progettazione della sala di fulminazione per IL CENTRO ITALIANO
RICERCHE AEREOSPAZIALI . CAPUA;
o progettazione degli impianti di media e di bassa tensione per una base
per il lancio di un satellite internazionale del “PROGETTO VEGA”Kourou Guyana Francese.

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
PRIMA LINGUA

Ottobre 1999- maggio 2008
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in
Ingegneria Edile VECCHIO ORDINAMENTO QUINQUENNALE.
Architettura tecnica, Architettura e composizione architettonica, Organizzazione del
cantiere, Scienza e Tecnica delle costruzioni, Costruzioni idrauliche, Strutture speciali,
Costruzioni edili, Procedimenti e Progettazioni industrializzate per l’edilizia, Impianti e
Servizi tecnologici, seminario di 15 ore sugli impianti e dispositivi fotovoltaici parallelo al
corso di impianti e servizi tecnologici, seminario di 15 ore sugli impianti eliotermici per
civili abitazioni parallelo al corso di impianti e servizi tecnologici.
Dottore in Ingegneria Edile; tesi di laurea in impianti e servizi tecnologici. Titolo :
Progettazione, per un edificio di culto ed annesso complesso abitativo,
d’impianto elettrico domotico, con tecnologia bus, con analisi dei diversi
standard domotici internazionali; giudizio finale 105/110
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita con il superamento dell’esame di
stato il 29 gennaio 2009.
Iscritto all’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI SEZ. A SETTORE CIVILE E
AMBIENTALE, INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE, dal 25 febbraio 2009.
Da ottobre 2008 ad aprile 2009 ho conseguito gli attestati :
o Corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) moduli A,B3,C;
o Corso per la sicurezza nei cantieri edili DLgs. 81/08, coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione;
I corsi si sono tenuti presso l’associazione ARES, convenzionata con la regione
Campania.
Maggio 2016 :
o Corso per la sicurezza nei cantieri edili DLgs. 81/08, coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione;
I corsi si sono tenuti presso l’associazione ARES, convenzionata con la regione
Campania.
Settembre 1994- giugno 1999
LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO BRUNELLESCHI DI AFRAGOLA - NAPOLI
Diploma di licenza liceale esito 85/100
Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Francese
Buona
elementare
discreta

Negli ultimi anni ho acquisito una buona esperienza nel lavoro in team, collaborando
con progettisti e tecnici dalle diverse mansioni, in particolar modo nelle fasi di
management delle commesse, dimostrando buona attitudine al coordinamento ed
all’organizzazione delle varie fasi realizzative dell’opera.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Durante gli di collaborazione formativa pre laurea prima, e l’esperienza di libera
professione poi, ho avuto modo di relazionarmi con progettisti ed imprese, anche
multinazionali, per la redazione e realizzazione di commesse pubbliche e private anche
di notevole portata. L’esperienza maturata mi ha portato ad acquisire doti di
collaborazione e coordinamento, profondendo il massimo impegno per la risoluzione di
qualsiasi problematica ed al raggiungimento degli obiettivi.

Ottima padronanza nell’utilizzo di svariati software:
word, Excel, primus, certus, quanto, autocad, archicad; software per la
progettazione di impianti elettrici quali tsystem, bticino, tplan e tlux bticino, dialux
per l’illuminotecnica; C.D.S. per il calcolo strutturale. Termiplan per protocollo
ITACA certificazioni energetiche Ottima attitudine al rapido apprendimento
dell’utilizzo di qualsiasi software.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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”. Attesto sotto la mia
responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.

ING. DOLOTINO GIULIO
Città , data
CASORIA 01/09/2021

Pagina 6 - Curriculum vitae di

