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MICHELE MARIOTTINI
Piazza Tarlati, 14 - 52011, BIBBIENA (AR), ITALIA
0575 594961
178 4414891
michele@michelemariottini.it - studiotecnico@michelemariottini.it
Italiana
21 DICEMBRE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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OGGI - SETTEMBRE 2006
Michele Mariottini studio tecnico - progettazione, direzione lavori, urbanistica, energia,
topografia, consulenze.
Piazza Tarlati, 14 – 52011 Bibbiena (AR)
Studio Tecnico liberamente associato tra professionisti del settore dell' edilizia, delle
infrastrutture e dell' energia
Titolare
Funzioni direttive, progettazione, direzione lavori e consulenze

SETTEMBRE 2006 - GENNAIO 1991
RM studio - progettazione, direzione lavori, design.
Via B. Dovizi, 14 – 52011 Bibbiena (AR)
Studio Tecnico liberamente associato tra professionisti del settore dell' edilizia e delle
infrastrutture
Co Titolare
Funzioni direttive, progettazione, direzione lavori, attività amministrativa e consulenze

GENNAIO 1991 – APRILE 1988
Studio ARTECOOP s.c.r.l. di Bibbiena
Cooperativa di progettazione tra professionisti del settore dell' edilizia e delle infrastrutture
Socio della cooperativa
progettazione, direzione lavori, attività di cantiere e topografiche – tirocinio formativo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 1988 – GENNAIO 1987
ESERCITO ITALIANO
Ufficiale di Complemento (corso svolto presso la “Scuola del Genio - Roma”), presso il 3°
Battaglione Genio Pionieri “Lario” presso Pavia – Compagnia Attrezzature Speciali
Esercito Italiano – Arma del Genio
Ufficiale SottoTenente
Mansioni direttive e cantiere – Ho preso parte all' Emergenza dell' alluvione in Valtellina
(Sondrio, etc.) del 1987 - Successivamente ho svolto lavori all' interno di Aree militari, bonifica di
una polveriera a Como e realizzazione di opere idrauliche in c.a..

GENNAIO 1987 – GIUGNO 1985
Impresa Edile Stradale FRANCESCO MARIOTTINI, Via P. Togliatti – Strada in Casentino (AR)
Azienda edile nel settore delle costruzioni e delle OO.PP.
Geometra di cantiere
Direzione Tecnica d'Impresa, mansioni di cantiere, contabilità lavori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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MARZO 2015 – GENNAIO 2011
Università degli Studi Guglielmo Marconi U.S.G.M. – Roma
Facoltà di Ingegneria Civile Ambientale – classe L7
U.S.G.M. - Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate: corso di laurea in Ingegneria Civile e
Ambientale, classe L7.
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria Civile vecchio ordinamento, iscritto dal
2001 al 2002.
Dottore Ingegnere Civile e Ambientale , classe L7 .
Laurea in ingegneria civile ed ambientale classe L7, - esame di Laurea svolto in data 20.03.2015
con votazione 95/110.

SETTEMBRE 1980 – GIUGNO 1985
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Vittorio Fossombroni” di Arezzo.
Istituto tecnico statale per Geometri
Geometra
Diploma di Geometra, votazione 48/60.
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FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

NOVEMBRE 2015
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMAVERA 2015
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ANNI 2011 - 2013
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso d'aggiornamento Prevenzione Incendi per iscritti ex L. 818/84, per il mantenimento
dell'abilitazione all' attività di “Tecnico per la Prevenzione Incendi” .
Tecnico della Prevenzione Incendi
Aggiornamento formativo obbligatorio per le attività di Tecnico per la Prevenzione Incendi
abilitato ai sensi della L. 818/84.

Corso Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per il mantenimento dell'abilitazione all' attività di
Coordinatore della Sicurezza di cui alla D.L. 81/2008 – Corso di 40 ore.
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili
Aggiornamento formativo obbligatorio per le attività di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
Temporanei e Mobili.

Corso Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per il mantenimento dell'abilitazione all' attività di
Coordinatore della Sicurezza di cui alla D.L. 81/2008 (ex D.L. 494/96) – Ore di corso svolte n.
44
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili
Aggiornamento formativo obbligatorio per le attività di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
Temporanei e Mobili.

AUTUNNO 1997
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo
Corso Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per l'abilitazione all' attività di Coordinatore della
Sicurezza di cui alla ex D.L. 494/96 – Corso di 60 ore svolto dal 07/02/1997 al 17/02/1998.
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili, sia in fase di progettazione che
in fase di esecuzione.

DICEMBRE 2010
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo
Prevenzione Incendi, per inserimento nell' elenco dei Professionisti abilitati a svolgere
prevenzione incendi di cui alla ex L. 818/84.
Professionista abilitato a svolgere Prevenzione Incendi codice iscriz. VV.F. AR00943G00122
Abilitazione per la Progettazione e DD.LL. relativamente alla Prevenzione incendi, d.P.R.
151/2011 (ex L. 818/84).
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

GENNAIO 2010
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo
Corso di Formazione propedeutico alla Certificazione energetica, ore 20 - D.L. 192/2005 D.L.
311/2006.
Abilitazione alla redazione della Certificazione Energetica.
Certificatore energetico

LUGLIO 2004
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo
Formazione propedeutica per inserimento nell' elenco dei Professionisti abilitati a svolgere
Consulenza Tecnica d'Ufficio – C.T:U..
Professionista abilitato a svolgere Consulenza Tecnica d'Ufficio, iscritto al n. 1044 dell' Albo dei
C.T.U. del Tribunale di Arezzo in data 17.09.2004.
Consulente Tecnico d'Ufficio.

LUGLIO 2006 – MARZO 2006
Consorzio Universitario ReLUIS
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Corso di formazione di 60 ore, sulla Nuova Normativa Sismica, dall' O.P.C.M.- 3274/2003 sino
alle N.T.C. di cui al D.M. 2005 .
Aggiornamento professionale svolto per il D.M. 2005, con specifico riferimento alle strutture in
muratura portante.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
discreto
•

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
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•

06.11.2015 – Relatore al Convegno: “DIRE e FARE - Sfide della pianificazione
urbanistica – Tavolo “Paesaggio”” - Centro Rogers Scandicci - organizzazione, ANCI
TOSCANA.
09.10.2015 – Relatore al Convegno: “La perimetrazione del Territorio Urbanizzato.
Dalla teoria alla pratica L.R.T. 65/2014 e P.I.T.” - Lucca - organizzazione, COLLEGIO
DEI GEOMETRI E G.L. DI LUCCA.
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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.

•
•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

19.04.2015 – Relatore al Convegno: “Casa Clima Firenze 2015 – Workshop
Efficienza energetica: Le risposte ci sono ma… la domanda?” - Firenze, Stazione
Leopolda - organizzazione, KLIMAHOUSE e ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI
FIRENZE.
06.12.2014 – Relatore al Convegno: “Nuovo Piano Paesaggistico. Conseguenze
socio-economiche sul territorio regionale e sull' Isola d'Elba” – Isola d' Elba –
organizzazione, LIONS CLUB e ROTARY INTERNATIONAL.
17.03.2014 – Relatore al Convegno: "Il governo del territorio tra burocrazia e politica.
Idee per la riforma della l.r. toscana 1/2005 : incontro dibattito sulla proposta di legge
n. 282 della Giunta Regionale" – Grosseto – organizzazione, REGIONE TOSCANA
GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA .
07.03.2014 – Relatore al Convegno: “il Territorio delle Idee. Il contributo delle
professioni tecniche alla discussione sulla riforma della legge toscana per il governo
del territorio” – Firenze – organizzazione, RETE TOSCANA PROFESSIONI
TECNICHE con il contributo de “IL SOLE 24 ORE”.
24.10.2008 e 25.10.2008 – Relatore e moderatore al Conferenza: “Casentino 2008 –
L'edilizia sostenibile nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e nelle aree
vincolate in genere” – Bibbiena (AR) Villa la Mausolea – organizzazione, COLLEGIO
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI AREZZO ed il contributo della Provincia
di Arezzo.

Dal febbraio 2015 - Segretario pro-tempore del Consiglio Direttivo della Rete Toscana
Professioni dell' Area Tecnica e Scientifica – RTPT.
Dal dicembre 2014 - Componente del Consiglio Direttivo della Rete Toscana
Professioni dell' Area Tecnica e Scientifica – RTPT, uno dei due rappresentanti dei
Geometri toscani nel C.D..
Dal 2009 - Consigliere delegato come componente della Commissione UrbanisticoEdilizia, Comitato Regionale Toscano Geometri. Segretario della commissione.
Dal 2007 - Consigliere al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Arezzo.

Iscritto al “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. B65” dal 09.10.2015 sezione civile ed ambientale ;
Abilitazione alla professione di “Ingegnere civile e ambientale sez. B", presso l'
"Università degli Studi di Firenze – Scuola d'Ingegneria" nella 1ª SESSIONE 2015
ultima prova scritta svolta il 17 settembre 2015;
Iscritto al “Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Arezzo al
n. 943” dal 14.01.1991 ;
Abilitato a svolgere l'attività di “Tecnico della Prevenzione Incendi, codice iscriz. VV.F.
AR00943G00122” ;
Abilitato a svolgere l'attività di “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e
Mobili D.L. 81/2008 e segg.” ;
Abilitato svolgere Consulenza Tecnica d'Ufficio, “iscritto al n. 1044 dell' Albo dei C.T.U.
del Tribunale di Arezzo” in data 17.09.2004
Le specifiche competenze in materia informatica, telematica sono state acquisite
durante l'attività lavorativa, così come l'utilizzo di strumentazione per rilievi topografici
(Livelli, Stazioni Totali e Strumentazione GPS).

Suono da 30 anni la chitarra a livello amatoriale ed in passato semi-professionale.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di Guida B

Curriculum in forma breve.

Bibbiena 6 Novembre 2015.
MICHELE MARIOTTINI
ingegnere civile ed ambientale, geometra
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