
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PAROLI GIULIO 
Indirizzo Via T. GUERRAZZI, 33 57127 Livorno, Italia
Telefono 0586/888129/893048 CELL 335/6622289

Fax 0586-203399
E-mail paroli.giulio @virgilio.it ;giulio.paroli@ingpec.eu

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/06/1952

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1971 Diploma di scuola superiore conseguito presso il Liceo Scientifico Enriquez nell’anno ‘1971 con 
votazione 48/60

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore

• Date dal 1971/1979 Laurea in Ingegneria Civile Sez Trasporti Facoltà di Pisa 92/110
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Ingegnere 

Maggio ottobre 1982 
Febbraio-luglio 1997

Marzo 2013 -maggio 2013 

Corso di aggiornamento normativa sismica legge 64/74
corso di formazione di 120 ore per la sicurezza sui cantieri secondo l'art. 10 del Dlgs n. 494 del 
14/08/1996
Corso di aggiornamento di 40 ore Dlgs 81/08 aggiornamento quinquennale obbligatorio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ordine degli Ingegneri Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza sui cantieri in fase progettuale ed esecutiva

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Date 1979/1986 Tirocinio presso studio Tecnico di Ingegneria edile di Livorno
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ing. Peirluigi Piazza Via Ricasoli 108 Livorno 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico Ingegneria
• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di progetti strutturali e termotecnici 

• Date 1986 Titolare di studio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Via Grande 110 Livorno 

• Tipo di azienda o settore
• Abilitazioni Abilitato al rilascio della documentazione e certificazione di prevenzione incendi iscritto all'Albo 

del Ministero degli Interni al n. LI00869I00043
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione strutturali , direzione lavori , progettazione architettonica 
coordinamento sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva , perizie
progettazione prevenzione incendi 
Perito del Tribunale di Livorno

INCARICHI SVOLTI

 •         ANNO 1999/2001
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO COMMERCIALE CONAD PIOMBINO 

 Principali mansioni e responsabilità Progetto architettonico in tutte le sue variabili compreso le sistemazione esterne e la 
realizzazione di parcheggi 
progetto e DL sia delle opere strutturali che architettoniche 
progetto delle opere inerenti la prevenzione incendi per il rilascio parere di conformità 
accatastamento del fabbricato 
presentazione agibilità 
IMPORTO LAVORI  € 3.500.000,00 

• ANNO 2000 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE VILLA MONTENERO 
Committente: Sig.ri Montano 

 Principali mansioni e responsabilità Presentazione progetto alle Autorità Comunali per il rispetto ambientale del vincolo 
paesaggistico
rilascio concessione edilizia 
progetto e DL sia delle opere strutturali che quelle architettoniche 
redazione del tipo mappale accatastamento sistema DOCFA 
presentazione agibilità 

• ANNO 2001-2002 IMPORTO LAVORI 1.300.000,00 
 Principali mansioni e responsabilità PROGETTO DI CAPANNONE AD USO MAGAZZINO LIVORNO LOC. PICCHIANTI 

Committente: Soc. S. Stefano Livornese
Presentazione progetto all'Ufficio Regione Liguria per il rispetto ambiente e dei corsi d'acqua 
limitrofi
presentazione del progetto alle Autorità Comunali per il rilascio della concessione edilizia 
progetto e DL sia delle opere strutturali che di quelle architettoniche 
progetto impianto antincendio e presentazione della pratica per il rilascio parere di conformità 
redazione di tipo mappale e accatastamento fabbricato 
presentazione agibilità 

 IMPORTO LAVORI € 774.685,34
• ANNO 2006 COSTRUZIONE VILLA UNIFAMILIARE VIALE ANTIGNANO LIVORNO 

Committente: Sig. Cesare Fremura 

Principali mansioni e responsabilità Presentazione pratica alle Autorità comunali progetto opere strutturali 
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redazione progetto con elaborazione 3D DL sia architettonica che strutturale
pratica accatastamento abitabilità
IMPORTO LAVORI € 1.500.000,00

• ANNO 2007/2011 PROGETTO PER A REALIZZAZIONE DI EDIFICIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Committente: Soc.Ecosistema Servizi 
 
Inquadramento, analisi dettagliata progetto di fattibilità
redazione pratica strutturale esecutiva , progetto e direzione dei lavori strutturale 
redazione progetto di prevenzione incendi
IMPORTO LAVORI € 2.800.000,00

• ANNO 2010 DESIGN BUILD CONTRACT : REPLACEMENT UNDRGRUND FUEL STORAGE TANKS 
WITH NEW ONES ABOVE GROUND TYPE
Committente: Soc. B.M.Impianti Elettrici 

Principali mansioni e responsabilità Rilievo topografico, progetto civile, strutturale , architettonico, elettrico 
per il posizionamento nuove cisterne , redazione piano di smaltimento progettazione ai fini 
dell'ottenimento autorizzazione in fase costruttiva
progetto di prevenzione incendi
IMPORTO LAVORI  € 600.000,00

• ANNO 2008-2012 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 7 VILLETTE MONTENERO 
LIVORNO 
Committente: Sig.ri Russo 

Principali mansioni e responsabilità Inquadramento, analisi dettagliata dell'area, progetto architettonico in compartecipazione 
redazione pratica strutturale progetto e DL opere strutturali DL anche architettonica 
coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecutiva .
IMPORTO LAVORI € 2.400.000,00

•  ANNO 2013 PROGETTO REALIZZAIZONE 2 VILLETTE LOC. QUERCIANELLA LIVORNO 
Committente: Sig.ri Bassini 
Inquadramento urbanistico analisi con rilievi strumentali progetto fattibilità presentazione 
documentazione rischio idraulico-geologica tecnica sistemazione area a verde esterne progetto 
architettonico dettagliato per permesso a costruire, redazione pratica paesaggistica, redazione 
pratica strutturale esecutiva,progetto e DL lavori strutturali ed architettonici 
rilievo strumentale redazione tipo mappale, accatastamento richiesta abitabilità 

IMPORTO LAVORI € 600.000,00 
• ANNO 2011-2012 PROGETTO CENTRALE TERMICA ENEL CAPRAIA 

Committente: Enel Ricerca Spa 

Principali mansioni e responsabilità Inquadramento urbanistico analisi dettagliata con rilievi strumentali
progetto fattibilità progetto architettonico per presentazione SCIA 
redazione pratica di prevenzione incendi
redazione pratica paesaggistica redazione pratica strutturale progetto e DL strutturale ed 
architettonica redazione tipo mappale e pratica accatastamento mediante rilievo strumentale 
presentazione abitabilità/agibilità 
IMPORTO LAVORI € 150.000,00

• ANNO 2013-2014 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
COMUNALE COMUNE MARCIANA MARINA ELBA LIVORNO 
Committente: Comune di Marciana Marina 

Principali mansioni e responsabilità Inquadramento urbanistico, rilievi strumentali redazione computo metrico e documentazione 
tecnica per il bando pubblico progettazione esecutiva 
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva direzione lavori comprensiva di 
contabilità
IMPORTO LAVORI € 600.000,00
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• ANNO 2012-2014 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA E TEATRO LA “GRAN GUARDIA”
Committente: Soc. Nuovo Teatro Marinari 

Principali mansioni e responsabilità Acquisizione dati catastali, studio inquadramento area redazione scheda tecnica progetto 
fattibilità progetto impianto antincendio redazione progetto strutturale ed architettonico 
dettagliato DL redazione piano sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione pratica di 
prevenzione incendi presentazione pratica, redazione mappale e pratica accatastamento 
richiesta agibilità ed abitabilità
IMPORTO LAVORI € 4.000.000,00

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di team 
Ottime capacità organizzative
L''esperienza lavorativa mi ha permesso di acquisire queste competenze, essendo a contatto 
tutti i giorni  con altre persone e trovandomi in situazioni nelle quali è essenziale saper lavorare 
e produrre in team (progetti di gruppo/direzione lavori e riunioni di coordinamento)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Riunioni di Coordinamento sui cantieri per ditte e personale
Riunioni di coordinamento generale con ditte e altri professionisti 
Progetti di gruppo

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza del computer, sistema operativo Windows, pacchetto Office.

Uso di Internet e posta elettronica.

PATENTE O PATENTI Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI -

Pagina 4 - Curriculum vitae di
PAROLI GIULIO 

Per ulteriori informazioni: contattare lo studio Paroli di Livorno allo 0586-888129


