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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  PIETRO IULIUCCI 

Indirizzo  31/A, VIA PAOLO SALVI, 51016, PISTOIA, MONTECATINI TERME 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 MARZO 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2011 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e dd.ll lavori strutturale relativa a Centro Fitness nel Comune di Pistoia 
(Importo lavori 600.000 €) 

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con lo Studio d’ Ingegneria Ing. Benedetti Alberto di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualificazione Stabilimento termale Terme Redi 

 

• Date (da – a)  2007 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con lo Studio d’ Ingegneria Ing. Consoli di Firenze 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, impiantistica e ddll lavori strutturare realativa ad edificio plurifamiliare 
realizzato nel comune di Montecatini Terme  (Importo lavori 800.000€) 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliamento del supermercato Esselunga di Campi Bisenzio 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica e dd.ll lavori strutturale relativa a edificio alberghiero nel 
Comune di Cecina 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale di edifici residenziali nel Comune di Monsummano Terme 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Cambio di sede in Montecatini Terme (PT) via Paolo Savi n°31/A operante nel campo strutturale 
e impiantistico svolgendo attività professionale di progettazione, di direzione dei lavori e di 
consulenza, monitoraggio di edifici e strutture, sia per privati. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con lo Studio d’ Ingegneria Ing. Benedetti di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  rogettazione di massima  per la realizzazione di edificio scolastico in comune di Pescia 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con lo Studio d’ Ingegneria Ing. D’Amaddio di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale di edifici residenziali in comune di Montecarlo. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale di edifici residenziali nel Comune di Ponte Buggianese 

 

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica e dd.ll lavori relativamente ad edifici residenziali nel 
Comune di Monsummano Terme 

 

• Date (da – a)  2005 - 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica e dd.ll lavori relativamente ad edifici residenziali nel 
Comune di Pieve a Nievole 

 

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica e dd.ll lavori relativamente ad edifici residenziali nel 
Comune di Montecatini Terme 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con lo Studio d’ Ingegneria Ing. D’Amaddio di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di edificio industriale nel comune di Altopascio 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con Studio Dato di Porcari (LU) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di adeguamento su edifici scolastici comune di Porcari 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con Ing. Monti Stefano e Studio Tecnico Montecatini 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione strutturale e impiantistica di edifici plurifamiliari nel Comune di Serravalle Pistoiese 

 
 

• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti di condizionamento e dd.ll lavori relativamente ad edifici residenziali e 
commerciali 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con Ing. Monti Stefano e Studio Tecnico Montecatini 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica di edifici plurifamiliari e commerciali nel Comune di 
Pescia 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
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• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e dd.ll lavori relativamente ad edificio plurifamiliare nel Comune di 
Montecatini Terme (Importo lavori 250.000 €) 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con Ing. Monti Stefano e Studio Tecnico Montecatini 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica di edificio plurifamiliare nel Comune di Montecatini 
Terme 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Inizio della libera professione con sede in Pieve a Nievole (PT) via Petrarca n° 7. 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con lo Studio d’ Ingegneria Ing. Benedetti di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di edificio residenziale-commerciale nel comune di Pistoia 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con Studio Dato di Porcari (LU) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica di edifici ATER nel Comune di Prato 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con Studio Dato di Porcari (LU) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e impiantistica di edifici plurifamiliari nel Comune di Porcari. 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con l’ Ing. Bettarini di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di strutture metalliche nel Comune di Montecatini Terme 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con l’ Ing. Bettarini di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di ristrutturazione di edifici colonici nel Comune di Borgo San Lorenzo 
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• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con l’ Ing. Bettarini di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di 2 villette bifamiliari nel Comune di campi Bisenzio 

 

• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ di collaborazione con l’ Ing. Bettarini di Montecatini Terme 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale ed impiantistica n.2 complessi residenziali nel Comune di Campi 
Bisenzio (FI) composti da centottanta appartamenti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di prevenzioni incendi (Firenze) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla legge 818/84, 
rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, nel mese di Luglio  2006 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 26 novembre 2003 al 11 febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento Professionale sulle norme tecniche per il progetto la valutazione e l’ 
adeguamento sismico degli edifici – presso l’Ordine degli Ingegneri di Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n° 748 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esercizio della professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25 Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Esame di Stato) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  14 febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Strutturale, con votazione 98/110 e lode “Realizzazione 
di un laboratorio didattico inerente le problematiche di instabilità nell’acciaio” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

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  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nel settembre 2003, inizio della libera professione con sede in Pieve a Nievole (PT) via Petrarca 

n° 7, nel 2006 cambio di sede in Montecatini Terme (PT) via Paolo Savi n°31/A operante nel 

campo strutturale e impiantistico svolgendo attività professionale di progettazione, di direzione 

dei lavori e di consulenza, monitoraggio di edifici e strutture, sia per privati. 

Dotazione informatica: sistema operativo Windows XP, software di base “Microsoft Office”, 

software CAD “Progesoft”, sofware di calcolo agli elementi finiti “Sismicad della ditta Concrete, 

software di progettazione impianti  Masterclima MC11300; 

Dotazione hardware : plotter HP500 designjet, stampante laser canon MF4150, stampante A3 

hp officejet7000 Widw format; computer portatile Processore Pentium(R) Dual-Core CPU  T4300  

@  2.10GHz Architettura  x86 Frequenza 2100 MHz Memoria 2048 MB Sistema operativo 

Microsoft Windows 7; computer fisso Processore Pentium(R) Dual-Core CPU  T4300 2.10GHz 

Architettura  x86 Frequenza 2100 MHz Memoria 2048 MB Sistema operativo Microsoft Windows 

xp 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


