INFORMAZIONI PERSONALI

CLAUDIO ANDREOLI
Residente e Ufficio a Bagnatica (BG) cap.24060 via A.Locatellin.29
3938223197
geom.claudioandreoli@yahoo.com
Facebook ANDREOLI Claudio
Sesso Maschile | Data di nascita 22-06-1966 | Nazionalità ITALIANA

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Direzione tecnica gestionale contabile e relativa alla sicurezza dei cantieri
edili. Responsabile tecnico e Consulente Energetico. Geometra Libero
Professionista inscritto all’albo dei Geometri di Bergamo con partita IVA.

Accetto anche candidature per impiego come dipendente assunto
direttamente.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[

1. Libero Professionista dal 17/01/1992 ad oggi.
A. Progettazione Architettonica, Direzioni Lavori , Coordinatore Sicurezza ,tecnico e Consulente

Energetico (Casa Clima) analisi termiche con termo camera, Blower Door Test analisi Ponti
termici dal 2001 da oggi. Rilasciate n. 3 certificazioni Energetiche Casa Clima (Classe A), in fase
di certificazioni n.2 certificazioni Energetiche Casa Clima (Classe A) n.1 in classe Gold n.1
Passivhause. Perizie per efficienza edifici e componenti edifici (Serramenti, Impianti, ecc.)
B. Direzione tecnica presso la società di costruzioni ANDREOLI Costruzioni s.r.l. dal 1992 fino ad

Aprile 2015 in qualità di direttore tecnico per i lavori di nuove costruzione e di ristrutturazione civili
e industriali opere fognarie e opere pubbliche con le mansioni di: Direttore Tecnico e
Amministratore società per sei anni.
a) Preventivazione lavori acquisizione commesse relazioni con committenza e D.L.
b) Logistica cantieri, preventivazione costi, analisi sicurezza cantiere. implementamento e
gestione certificazioni SOA E ISO 9001-18001-14001. Rapporto con gli enti paritetici e di
controllo ASL ISPETTORATO DEL LAVORO .
c) Assistenza tecnica cantiere rapporti con il personale dipendente e fornitori in subappalto,
tracciamenti rapporti con al D.L. e la committente.
d) Contabilità lavori, relazione con committenza e la Direzione lavori.
e) Fine lavori e collaudo opere
f) Nell’ultimo quinquennio per la società ho sviluppato il progetto la realizzazione di edifici al alta
efficienza energetica., ( Casa Clima e Passivhause).
2. Impiegato geometra studio di ingegneria dal 01/02/1989 al 01/03/1991
3. Impiegato geometra studio di immobiliare dal 01/09/1985 al 25/01/1989

▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[
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Coordinatore Sicurezza attestato del 15-07-2015 Politecnico
Milano
Tecnico Blower Door Test abilitato Agenzia Casa Clima 1505-2013
Tecnico calcolo ponti termici programma Mold Simulation
01/02/204
Consulente Energetico abilitato Agenzia Casa Clima 23-052011
RSPP abilitato scuola Edile Bergamo 1998





COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
lavorativa tramite il rapporto lavorativo con gli studi di architettura e Ingegneria con
cui collaboro, con gli enti pubblici e di vigilanza (Asl Ispettorato del Lavoro Regione
e Comuni) con il personale impiegato presso la ditta con cui ho lavorato
▪
Ho acquisito soddisfacenti competenze organizzative nella gestione e
organizzazione del personale dei cantieri edili che dirigevo (Cantieri di 15-20
persone impiegate) e nella gestione dell’attività di impresa quando ero
amministratore.

1)

Elevata padronanza della gestione della qualità nelle lavorazioni anche
specialistiche di cantiere (Qualità costruttiva nei dettagli strutturali e di finitura)
▪ Competenza particolari esecutivi strutturali
▪ Competenza particolari isolamento termico acustico
▪ Competenza particolari impiantistici
▪ Competenza particolari esecutivi di finitura pavimentisti, falegnami.
2) Buona capacità nell’organizzazione e gestione di impresa dal punto di vista
tecnico operativo in sede e cantieristica tramite l’esperienza acquisita e lo
sviluppo dei sistemi di certificazione e qualità SOA ISO 9001
3) Buona competenza della gestione della sicurezza nei cantiere tramite
l’esperienza acquisita corsi di formazione lo sviluppo dei sistemi di
certificazione ISO 18001 (Gestione igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro).Redazione POS-PIMUS-1PSC (Verifica e sopraluoghi)
4) Ottima competenza nella progettazione e costruzione e riqualificazione
energetica edifici grazie all’esperienza maturata e acquisita e alla formazione
specifica, unita ad una grande passione e interesse in questo campo
specifico. Posseggo strumenti personali Termocamera a infrarossi, Macchina
per Blower Door Test.-Termoanemometro-Igrometro

▪
Competenza digitale

PACCHETTO OFFICE WORD EXCEL- AUTOCAD 2D-ACCA-PRIMIS-CERTUSTERMUS-CENED-PRO-CASACLIMA MOLD FREME SIMULATION -ANIT –
PASSIVHAUSE E IN GENERE TUTTI I FOGLI ELETTRONICI DI CLCOLO
AUTOVALUTAZIONE
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Altre competenze

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti
Seminari
Appartenenza a gruppi
Referenze
Corsi

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

intermedio

intermedio

avanzato

intermedio

▪ Buone competenze anche manuali nella realizzazione di opere edili di isolazione
e finitura e riparazione, meccaniche di riparazione.
▪ Insegnante di Karate e Kobudo livello terzo Dan, Difesa Personale
▪ Ex pilota di Motoregolarità (Vincitore campionato Italiano 1996)
▪ Sport praticato Karate-Triatlon
Patente B automunito
Certificazione Energetica Casa Clima ANDREOLI Costruzioni Meccanica Bergonzi, Rag. Donati, Prof.
Quadri Rita, A2 ALER CIVITAVECCHIA
Istituto tecnico per Geometri Giacomo Quarenghi, Scuola Edile Bergamo, Università di Dalmine (BG)
facolta’ ingegneria Dalmine
IGP PASSIVHAUSE (Lombardia) ,CASA Clima Network BERGAMO, Gruppo Coordinatori Sicurezza
Lombardia, referente prezzi Bollettino della Camera di Commercio di Bergamo,Collegio dei Geometri
di Bergamo
STRUCTR Costruzioni, Consulente e Tecnico Blower agenzia Casa Clima (Vedi sito),tutti i progetti
realizzati e certificazioni Ing.Valter ANDREOLI.
Vedi Formazione a richiesta da allegare

ALLEGATI

▪ Copie dei Diplomi di Geometra e qualifiche conseguite
▪ Attestazioni del datore di lavoro

Bagnatica li 22/01/2016

In fede

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.
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