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Curriculum Vitae 
 
 

 
Informazioni personali 

 

Nome / Cognome  Francesco Bartolini 

Indirizzo  Via Bengasi n. 29 – 58100 Grosseto 

Telefono  349-0837569 

E-Mail  fbgeometra@libero.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  31/12/1978 

Sesso  Maschile 

 
Esperienza professionale 

  

Date  2003 – in corso 

Mansione o posizione ricoperta  Geometra 

Principali attività  Gestione dello studio e dei clienti, disegno, rilievi in cantiere, redazioni di pratiche edilizie e 
catastali, redazione di A.P.E., computi metrici. 

Datore di lavoro  Libero Professionista 

Tipo di attività o settore  Edilizia, catasto, perizie immobiliari, pratiche antincendio, pratiche di successione, collaborazioni 
con agenzie immobiliari per compravendite, attestazioni di prestazione energetica 

   

 
 

Istruzione e formazione 

 

Date  04/2014 – 06/2014 

Titolo qualifica  Corso per Certificatori Energetici – A.P.E. 

Istituto di istruzione o formazione  Collegio dei Geometri di Grosseto – Corso 80 ore 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Efficienza energetica degli edifici 

Qualifica conseguita  Attestato 

 
 

Date

Titolo qualifica

Istituto di istruzione o formazione

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

 
 

 
 

  
 

10/2013 – 12/2013 

Corso per Agenti Immobiliari 

A.N.C.E. Grosseto – Corso 80 ore 

Efficienza energetica degli edifici 

Attestato 
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Capacità e competenze personali 

 
Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 
Indicare lingua (es. Francese) 

 
 

                                               

 Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente  
autonomo 

C1 Utente 
avanzato 

B1 Utente 
autonomo 

A1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

 
 

Capacità e competenze sociali 
 

 Ho praticato sport come: calcio, tennis, palestra, nuoto e mountain bike, anche a livello 
nazionale 
 

 
Capacità e competenze organizzative 

 
 Capacità di lavorare in gruppo. Capacità di lavorare in situazione di stress, capacità di gestire un 

ufficio, capacità di interagire con persone. 
Ottime capacità linguistiche 

 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

 Conoscenza sistema operativo Windows, conoscenza computer, stampanti, uso di programmi 
come: Autocad, office, primus, termus, docfa, docet. 

 
Capacità e competenze artistiche 

 
 Ascolto molti generi di musica 

 
Altre capacità e competenze 

 
 Appassionato di viaggi, sport e motori 

 
Patente 

 
 Automobilistica – Patente B     Motociclistica – Patente A 

 
 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
   

 


