
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BERTELLONI MAURIZIO 
Indirizzo VIA ARMANDO ANGELINI N. 35  MASSA 54100 MS – ITALIA -
Telefono 0585/810494

Fax 0585/810494
E-mail mauriziobertelloni@yahoo.it    pec: maurizio.bertelloni@archiworldpec.it 

Nazionalità Italiana
Data di nascita 08/05/62

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e 

responsabilità

- ESERCIZIO A TEMPO PIENO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA,
REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA DALLA

DATA DEL 14 MARZO 1994, CON IL N. 246 CON ISCRIZIONE TUTT'ORA IN CORSO;
- ESERCIZIO A TEMPO PIENO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA

REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA , DALLA DATA

DEL 01.01.1985 FINO ALLA DATA DEL 14.03.1994;
- ATTIVITA' DI GEOMETRA DIPENDENTE PRESSO LA DITTA POGGI ROBERTO FOR EDIL CON SEDE IN

MASSA VIA DEL CESARINO,  DALLA DATA DEL 01.01.1984 FINO ALLA DATA DEL 30.11.1984. RUOLO

SVOLTO REFERENTE UFFICIO TECNICO. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione;

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio;

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

– conseguimento del diploma di laurea in ARCHITETTURA, indirizzo di progettazione,
 nell'anno accademico 1992-93,  presso la Facoltà di Architettura di Firenze, con la 
votazione di 108/110;

– conseguimento  del  diploma  di  GEOMETRA  nell'anno  scolastico  1980-81  con  il
massimo della votazione (60/60);

 ABILITAZIONI 

– conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di ARCHITETTO presso
l'Università di Firenze, nella 2^ sessione degli esami di Stato dell'anno 1993;

– conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di GEOMETRA nell'anno
1985;

– abilitazione all'attività di Coordinatore alla Sicurezza a far data dal 30/07/1997;
CORSI E SEMINARI 

– partecipazione al seminario ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
, tenutosi a Livorno il  12/06/2015 ;

– partecipazione al seminario PLUGGIT LA VENTILAZIONE RESIDENZIALE , tenutosi a
Carrara il 29/05/2015 ;

– partecipazione al seminario IL DEPOSITO PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER
L'EDILIZIA , tenutosi a  Livorno il 17/04/2015 ;

– partecipazione al seminario LA CLASSE A+  , tenutosi a Carrara il 31/03/2015 ;

– partecipazione al corso tecnico CERTIFICATORE IMPIANTI  ELETTRICI E GAS  ,
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tenutosi a Livorno nei giorni 27/02/2015 e 06/03/2015 ;

– partecipazione al seminario LA NUOVA LEGGE REGIONALE 65/2014  , tenutosi a
Massa  il 09/01/2015;

– partecipazione  al  seminario  IL  WELFARE DEGLIINGEGNERI  E ARCHITETTI     ,
tenutosi a Carrara il 10/12/2014;

– partecipazione al seminario ABUSI EDILIZI ASPETTI AMMINISTRATIVI E PENALI   ,
tenutosi a Pontremoli il 23/05/2014;

– partecipazione  al  seminario  ATTIVITA'  PROFESSIONALE  ,  tenutosi  a  Carrara  il
09/05/2014;

– partecipazione al seminario DEUMIDIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO  , tenutosi a
Carrara il 07/05/2014;

– partecipazione  al  seminario  VALUTAZIONE  BIOCOMPATIBILITA'  ED
ECOSOSTENIBILITA' DEI MATERIALI EDILI  , tenutosi a Carrara il 03/04/2014;

– partecipazione  al  seminario  REGOLAMENTO  DI  ATTUAZIONE  DEL  DPGR
75/R/2013, tenutosi a Carrara  il 28/03/2014;

– partecipazione al seminario BIOCASA FELICE , tenutosi a Firenze  il 29/03/2014;

– partecipazione al seminario RISANAMENTO, CONSOLIDAMENTO E RECUPERO ,
tenutosi a Carrara il 07/02/2014;

– partecipazione al seminario LA PELLE DI MARMO , tenutosi a Carrara il 05/02/2014;

– partecipazione al seminario su LA NUOVA LEGGE 90/2013:dall'ACE all'APE, tenutosi
a Carrara il 30/01/2014;

– partecipazione al seminario  su I LAVORI PUBBLICI dopo l'entrata in vigore della L.
98/2013, tenutosi a Roma il 10 ottobre 2013, presso la Sala Conferenze del CNAPPC;

– partecipazione  al  seminario   in  materia  urbanistico-edilizia  e  paesaggistica,  della
durata di 8 ore, organizzato  dall'Ordine degli Architetti di Livorno nei giorni 31/01/2013
e 07/02/2013;

– corso di aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile, ai
sensi del T.U. 81/2008 – primavera  2013, organizzato dall'Ordine degli Architetti della
Provincia di Massa Carrara;

– corso di aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile, ai
sensi del T.U. 81/2008 – autunno 2008, organizzato dalla Confartigianato di Massa
Carrara;

– corso di formazione di 120 ore in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile ai
sensi  art.  10 comma 2 del Decreto  Legislativo  del  14.08.1996 n. 494,  organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA

CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI

UFFICIALI

L'attività attualmente svolta è quella di Architetto libero professionista con particolare riguardo ai
seguenti campi:

- progettazione architettonica di opere varie, tutte rientranti nel campo dell'edilizia civile,
commerciale, direzionale, turistico-alberghiera, anche con particolare riferimento allo
studio  architettonico  e  compositivo  degli  spazi  interni  ed  esterni,  sia  per  quanto
riguarda  interventi  di  nuova  edificazione  che  per  quelli  relativi  al  recupero  ed alla
riqualificazione di strutture esistenti;

- progettazione esecutiva delle strutture portanti, (cemento armato, muratura, acciaio)
con riferimento sia ad interventi di nuova edificazione che ad interventi di recupero
strutturale di fabbricati esistenti;

- direzione dei lavori e contabilità di opere edili varie, sia in riferimento all'esecuzione di
nuove  strutture  portanti  (muratura,  cemento  armato,  acciaio)   che  ad  interventi  di
finitura,  con particolare interesse nel campo del recupero strutturale,  adeguamento
antisismico dei fabbricati esistenti, risanamento e restauro conservativo di edifici;

- attività di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed in fase d’esecuzione;
- tutto  quanto   concerne   l'attività  professionale  relativamente  al  campo catastale  e

topografico  (  anche  grazie  all'esperienza  decennale  maturata  nell'esercizio  della
professione di Geometra), all'estimo civile ed industriale, alla consulenza in materia di
contenzioso civile,  ecc.;

- attività di consulente tecnico di parte in vari procedimenti civili presso il Tribunale di
Massa,  compreso  consulenza  espletata  per  perizie  di  stime  relative  ad  alcuni
procedimenti fallimentari;

- attività  di  consulenza  specifica  ultra  decennale,  maturata  nel  campo  delle
problematiche  di  natura  condominiale.  La  collaborazione  con  vari  studi  di
amministrazione condominiale, ha dato l'opportunità di progettare, gestire e dirigere,
numerosissimi  interventi  inerenti  la  soluzione  di  problematiche  su  parti  comuni  di
fabbricati  condominiali,  anche  di  ampie  dimensioni,   quali  ad  esempio  restauro  di
facciate, eliminazione di infiltrazioni da coperture inclinate  e terrazzate, infiltrazioni  su
parti interrate, ecc.  Tutto ciò ha portato ad una profonda conoscenza delle più recenti
tecnologie  e materiali che il mercato offre per eseguire tali interventi di recupero.
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MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA

[ INGLESE – LIVELLO ELEMENTARE]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

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.

ottime capacità relazionali conseguite nel tempo a seguito dell'esperienza maturata nella lunga 
attività professionale.

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.

Lo studio professionale si trova in Massa, Via A. Angelini  n. 35,
Un notevole impegno in termini di tempo, lavoro e risorse, è stato profuso affinché lo studio  sia
in grado di rispondere positivamente e con la più ampia competenza, alle varie richieste che
provengono dal mondo del lavoro. All'occorrenza vengono interessati altri collaboratori esterni
(ingegnere e geometra) con i quale si intrattiene da tempo un intenso rapporto  professionale.
L'aggiornamento  professionale  avviene  mediante  partecipazione  a  corsi,  convegni,
approfondimenti  tematici,  ecc.  Sono  attivati  abbonamenti  a  riviste  specializzate  nel  campo
dell'architettura,  dell'estimo,  delle  normative  edilizie  e  di  quanto  altro  concerne  l'attività
professionale  svolta.  I  programmi  informatici  sono  aggiornati  mediante  sottoscrizione  dei
contratti  di  assistenza annuali  con le  software-house,  che provvedono all'aggiornamento del
software ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni. Nello studio è presente una vasta rassegna di
pubblicazioni specializzate per i temi più ricorrenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Le attrezzature di cui dispone lo studio sono le seguenti:
strumenti hardware 

- n° 3 Personal Computer 
- n° 3 stampanti 
- n° 1 plotter a getto d’inchiostro per stampa disegni formato max. A/0++ 
- n° 1 fotocopiatrice
- n° 1 stazione topografica completa di registratori dati 
- altre generiche attrezzature d'ufficio

strumenti software
- programma per il disegno (AutoCAD della Autodesk);
- programmi per la verifica,  calcolo ed il disegno delle strutture di ogni tipo;
- programmi per la gestione e risoluzione dei più correnti problemi topografici ;
- programmi per la redazione di computi metrici e gestione contabilità ;
- programmi per l'estimo degli immobili;
- programmi per la gestione della sicurezza nei cantieri edili in merito alle incombenze

previste dal Decreto Legislativo T.U. 81/2008 e s.m.i.;
- programmi per le verifiche previste dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., anche in materia di

certificazione energetica degli edifici; 
- comuni programmi per la video scrittura e la gestione di fogli elettronici (Word, Excel,

ecc..)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

 [ NESSUNA  ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
ISCRITTO ALL'ALBO DEI C.T.U. DEL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA

PATENTE O PATENTI PATENTE B 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ NESSUNA  ]

ALLEGATI [ NESSUNO  ]
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