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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  FRANCESCON GIULIO 

Indirizzo  C/O COMUNE DI BERGAMO VIA QUARENGHI, 33 BERGAMO (BG) 

Telefono  035399748 

Fax  ------ 

E-mail  giulio.francescon@comune.bergamo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/08/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Settembre 1989 al 02/10/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Franco Chiesa S.p.A – Via Cesare Correnti, 51 Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale settore Idro Termo Sanitari, Ferramenta, Utensileria  

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Tecnico settore Idro Termo Sanitari, attività svolta: progettazione 
preliminare e definitiva impianti termotecnici, consulenza pre-vendita, consulenza post-vendita  

 

• Date (da – a)  Dal 03/10/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bergamo – Piazza Matteotti, 27 Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Idro Termo Sanitario con qualifica 6^ (ora qualifica C posizione economica 5) 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Lavori Pubblici 

Progettazione (a tutti i livelli) di impianti termotecnici negli edifici e strutture comunali; 
Progettazione (a tutti i livelli) di interventi edilizi ed impiantistici finalizzati all’efficentamento 
energetico di edifici e impianti ed al contenimento dei consumi di energia; 

Progettazione (a tutti i livelli) e consulenza relativa alle attività soggette al controllo di 
prevenzione incendi VV.F., presenti negli edifici comunali; 

Direzione Lavori delle opere progettate; 

Contabilità Lavori delle opere realizzate; 

Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito di opere pubbliche a carattere 
esclusivamente impiantistico progettate e eseguite, ancorché di appalti manutentivi di opere 
prettamente impiantistiche;   

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito di opere pubbliche con contenuti 
di carattere impiantistico;  

Referente presso la Direzione Lavori Pubblici circa il servizio di Gestione Calore di circa 200 
edifici comunali, affidato ad una azienda esterna;  

Consulenza ad altre Direzioni e/o Uffici comunali relativamente ad ambiti di applicazione della 
normativa Comunale, Regionale, Nazionale circa interventi edilizi ed impiantistici, finalizzati 
all’efficentamento energetico, al contenimento dei consumi di energia, alle Fonti Energetiche 
Rinnovabili (FER). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 Diploma di Perito Industriale Termotecnico presso ITIS Feltrinelli di Milano (MI) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

1990 Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

1997 Abilitazione, ai sensi del D.to L.vo 494/96,(ora tit. IV D.lgs. 81.08) per l'attività di 
coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione di opere in cantieri 
temporanei o mobili. 

 

2000 Iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui al D.M. 25.03.1985 / L 818/84 (abilitazione in 
materia di prevenzione incendi, ingegneria della sicurezza antincendio e relative 
procedure) 

 

2005 Abilitazione della Regione Lombardia all’attività di “tecnico competente nel campo 
dell’acustica ambientale” ex art. 2 legge 447/95 – Decreto dir. N° 553 del 2006; 

 

2007 Accreditamento soggetti certificatori energetici Regione Lombardia N° 157 del 31.08.2007 

 

2011 Laurea in Ingegneria Industriale (Classe 10) presso Università degli Studi Guglielmo  

Marconi di Roma 

   

2011 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri prov. di Bergamo 

 

2008-2013 Frequenza a corsi e seminari di aggiornamento per l'attività di coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione di opere in cantieri temporanei o 
mobili ex tit. IV D.lgs. 81.08, per un totale di 40 ore 

 

2011-2016 Frequenza a corsi e seminari di aggiornamento per l’attività di professionista 
antincendio di cui al D.P.R. 01.08.2011 N° 151, per un totale di 40 ore (in materia di 
prevenzione incendi, ingegneria della sicurezza antincendio e relative procedure) 

 

2013-2018 Frequenza a corsi e seminari di aggiornamento per l'attività di coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione di opere in cantieri temporanei o 
mobili ex tit. IV D.lgs. 81.08, per un totale di 40 ore 

 

2016-2021 Frequenza a corsi e seminari di aggiornamento per l’attività di professionista 
antincendio di cui al D.P.R. 01.08.2011 N° 151, per un totale di 40 ore, (in materia di 
prevenzione incendi, ingegneria della sicurezza antincendio e relative procedure) 

 

  2018-2023  Frequenza a corsi e seminari di aggiornamento per l'attività di coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione di opere in cantieri temporanei o 
mobili ex tit. IV D.lgs. 81.08, in corso di svolgimento, per un totale di 40 ore, da 
concludere 

 

2021-2026  Frequenza a corsi e seminari di aggiornamento per l’attività di professionista 
antincendio di cui al D.P.R. 01.08.2011 N° 151, in corso di svolgimento, per un 
totale di 40 ore, da concludere (in materia di prevenzione incendi, ingegneria della 
sicurezza antincendio e relative procedure) 
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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. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

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. 

  

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 uso del pacchetto Microsoft Office 

uso di CAD Autocad 

uso di programma per la sicurezza cantieri NAMIRIAL- SICUREZZA CANTIERI 

uso di programma per la sicurezza antincendio NAMIRIAL-CPI WIN 

uso di programmi per contabilità STR 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


