Curriculum Vitae Il sottoscritto Sergio Bertucci, ai sensi di quanto previsto
Europass dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di
dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità
che ogni dichiarazione resa qui oltre risponde a verità.

Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo

Bertucci Sergio c.f. BRTSRG68E13H183V
Via Aurelia Levante, 47/18, 16035 RAPALLO (GE) - ITALIA

Telefono
E-mail

Mobile

bertucciconsulting@vodafone.it; sergio.bertucci@geopec.it

Cittadinanza

ITALIANA

Data di nascita

13/05/68

Sesso

Maschile

Disponibilità

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
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393713877519

Libero da vincoli personali e familiari – Disponibilità immediata in Italia e
all'estero – Contratto a tempo determinato o indeterminato, P.IVA 01018080992.
Iscrizione Albo Geometri Genova n.2468
Dal 1988 al 1992 stage e tirocini formativi c/o Italimpianti Genova, Unieco Reggio
Emilia, ST&F Genova, Stegeo Genova su attività quali controlli di precisione al
piazzale del Monte Bianco, al Teatro Carlo Felice, accatastamento del porto
Antico Genova, rilievi autostradali sulla A26. Dal 1993 ad oggi ininterrotta attività
professionale finalizzata principalmente a singoli progetti complessi
1994-1995
Topografo jr. e assistente contabile – progettista topografico esecutivo
Progettazione esecutiva - Messa a terra tracciati – Contabilità attiva e
passiva
Aurelia bis Villanova d'Albenga Alassio
Infrastrutture stradali
1996
Project leader
Ultimazione lavori per 20 u.i. abitative e 30 box – Realizzazione in villa
di 5 u.i. e 8 box
Villa Fiorenza – Rapallo, Villa Gelsomino - Rapallo
Edilizia Residenziale
1998 - 2004
Topografo senior e contabile
Messa a terra tracciati – Contabilità lavori attiva e passiva –
Progettazione esecutiva anche in variante al progetto originario.
Cantieri seguiti: Discarica della Mazzucca Cairo M.tte, Cairo Reindustria
opere infrastrutturali, Svincolo sulla ss.29 Altare, Svincolo autostradale
Altare, Svincolo autostradale Savona, Svincolo ValGelata a Vado Ligure,
Spostamento a mare della linea ferroviaria da Castelluccio a stazione di

Prà, Completamento Aurelia Bis Villanova d'Albenga Alassio, Variante
alla Statale da Pavia fino al Ponte della Becca sul Ticino, Variante della
Statale da Centro Tumori Candiolo a MondoJuve Torino, Allestimento dei
piazzali sbarco aerei cargo a Cargo City Malpensa, Allestimento piazzale
park aerostazione Villanova d'Albenga, Contabilità della ristrutturazione
del ponte sul Po a Quistello sulla ss.413, opere minori su strade
provinciali, gestione cave di inerti a Pegli (tana dei Banditi) e Cairo
M.tte (S.Carlo) e Castiglione Chiavarese
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Diversi
Edilizia stradale
2005-2006
Project leader
Allestimento Stadio L.Ferraris verifica misure e progetto linee di campo,
campi da calcio di Sori e Noli, accatastamento ospedale N.S. Di
Montallegro Rapallo, Assistenza all'ammodernamento delle stazioni
ferroviarie di Genova Brignole e Genova Principe, rilievi topografici e
architettonici di alberghi in Costa Azzurra.
Diversi
Infrastrutture – Edilizia sanitaria
2007-2012
Project leader
Vendita e realizzazione di piscine private e semi-pubbliche, ottenimento
permessi, Costruzione e vendita di autorimessa interrata di 16 box
venduti tutti prima dell'inizio lavori con marketing dedicato.
Diversi
Edilizia residenziale e semi residenziale
2012-2018
Project leader e Amministratore societario di società cooperative e di capitali
RILANCIO dell'Hotel Portofino in Rapallo e raddoppio del fatturato;
Gestione del ristorante al circolo Gate's House in Rapallo,
Amministrazione della struttura comunità alloggio per anziani Villa
Aurelia in Cicagna, RILANCIO CON OTTENIMENTO DI PERMESSI EX NOVO
della struttura residenza protetta per anziani La Quiete in Spotorno
triplicati gli ospiti raddoppiato il fatturato, Amministrazione della soc.
Immobiliare Baisi Parking
Diversi
Terziario e Commercio, Terzo Settore, Servizi

Istruzione e
formazione
Date

1987

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Geometra 58/60 e Abilitazione alla Professione 1992 con 81/100 –
Iscritto Albo Geometri Genova al n.2468

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ist. Tecnico per Geometri “F. Liceti”- Rapallo

Capacità e competenze Attestato di RSPP per ogni settore, attestato con corso antiterrorismo per
personali operatore aereoportuale (da aggiornare), Attestato da Coordinatore per la
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.L.vo 106
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Madrelingua

Italiano – Conoscenza basica spoken and written di inglese e
francese

Capacità e competenze
sociali

Buone capacità relazionali con le persone, maturate nell'ambito lavorativo con
colleghi e sottoposti, acquisite negli anni nel corso di convegni, riunioni, e incontri
a vario livello affrontati sia nel settore attuale che in quelli di provenienza.

Capacità e competenze
organizzative

Visione buona di attività complesse che necessitano di skills multilevel. Gestione
dei tempi di commessa. Capacità commerciali con aumento significativo dei
fatturati e del numero dei clienti. Capacità di interazione con Enti pubblici e subfornitori privati per l'ottenimento di obiettivi condivisi.

Capacità e competenze
tecniche

Distinte capacità tecniche maturate: Progettazione infrastrutturale di reti stradali
e messa a terra dei tracciati topografici; Contabilità pubblica e redazione di stati
avanzamento lavori, registri di contabilità, sommari e computi metrici sia
estimativi che libretti delle misure, cronoprogrammi, disegni di contabilità,
stesura di as-built, progettazione di edilizia privata, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, pratiche catastali per terreni e
fabbricati civili, commerciali e edilizia sanitaria, perizie di variante in corso
d'opera, stesura atti di sottomissione, di contratti di lavoro e di fornitura,
corrispondenza amministrativa con Enti Pubblici, ottenimento di autorizzazioni al
funzionamento di residenze sanitarie, stesura di business-plan e cash-flow, due
diligence immobiliari e societarie, relazioni e trattative sindacali per licenziamenti
di gruppo e singoli. Rapporti con le Agenzie interinali di somministrazione del
personale e selezione dello stesso. Verifiche centrali rischi interbancarie.
Ottenimento di permessi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
Verifica e studio di polizze assicurative RCT – RCO in ambito socio-assistenziale e
socio-sanitario finalizzata alla stipula delle medesime. Verifiche preliminari al cd
GDPR Privacy. Stesura DVR rischio Legionella e Responsabile rischio Legionella.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei programmi Microsoft Word,
Excel, Autocad, programmi Sogei tipo DOCFA e PREGEO, accesso al Cerved,
accessi a Camera di Commercio, Internet, EcoCerved (MUD - Sistri)

Patente

A–B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679
Rapallo lì, 3 maggio 2019
Firma

____________________
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