
 

1 

 

curriculum vitae 
 

GIULIO PIGHIN 
a r c h i t e t t o ,  t e c n i c o - c o m m e r c i a l e  

 

 

anagrafica 

 

 

• nato a Pordenone il 16/04/1979 e residente a Fiume Veneto (PN), 
coniugato e padre di 2 figli; 

• codice fiscale PGH GLI 79D16 G888P; 

• patente B, automunito; 

• aree di lavoro conosciute: Italia: regioni Nordest / Estero: Algeria, 
Marocco, Svizzera, Francia, Spagna, area ex-URSS (Kazakistan, Armenia, 
Azerbaigian, Georgia), Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi, USA/New York, 
Bangladesh; 

• disponibilità a trasferte in Italia ed Estero per periodi medi/brevi. 

istruzione e 
formazione 

___ 

• Architetto abilitato all’esercizio della professione, abilitazione conseguita 
nell’anno 2006 presso l’Università di Trieste. Attualmente non iscritto 
all’Ordine degli Architetti; 

• laureato nel luglio 2006 in Architettura presso l’università IUAV di Venezia 
con una tesi sul recupero urbano dell’ex-cotonificio Veneziano di Fiume 
Veneto (PN), relatore prof. arch. A. Dal Fabbro, voto 110/110; 

• maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “M. 
Grigoletti” di Pordenone nell’anno 1998, voto 42/60. 

___ 

• professionista abilitato alla “progettazione e coordinamento della 
sicurezza in cantiere” (Legge 494/96 e seg.ti) – corso di formazione 
professionale svolto presso ENAIP-FVG, anno 2007; 

• professionista specializzato in “acustica per l’edilizia” - corso di formazione 
professionale svolto presso ENAIP-FVG, anno 2008; 

• professionista specializzato in “progettazione AutoCAD”, corso di 
formazione professionale svolto presso lo IAL-FVG, anno 2001. 

 

esperienze 
professionali 

___ 

• da agosto 2010 a tutt’oggi, dipendente BLUESTEEL srl di Colle Umberto 
(TV) con incarico di TECNICO-COMMERCIALE ITALIA-ESTERO / SALES-
ENGINEER (area Italia, Europa, Nord-Africa, Medio-Oriente, nuovi 
mercati), per presentazione prodotti, valutazione offerte e gare, analisi 
fattibilità e preventivazione, trattative e contrattazione. 

Dal giugno 2013, iscritto a ruolo di DIRETTORE TECNICO SOA (cat. OS18B-
classe VI), sempre presso la Bluesteel srl; 

___ 

• da maggio 2009 a giugno 2010, dipendente SIMCO TECNOCOVERING di 
Noventa di Piave (VE) con incarico di TECNICO-COMMERCIALE ESTERO / 
SALES ENGINEER, con mansioni di analista di commessa e preventivista 
presso l'ufficio commerciale; 

• da marzo 2008 ad aprile 2009, dipendente PERMASTEELISA INTERIORS srl 
– Contract Division, come SITE ENGINEER (assistente project manager in 
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cantiere) al progetto governativo “Palazzo Presidenziale” presso Tbilisi 
(Georgia) – valore 25mln€; 

• da settembre 2007 a marzo 2008, SITE ENGINEER per l’impresa RIZZANI-
DE ECCHER (Codest), presso l’ufficio tecnico del cantiere “Royal Park 
Residence” in Almaty (Kazakistan) per la realizzazione di complesso 
residenziale di lusso (500mln$); 

• dal gennaio 2004 a settembre 2007, ARCHITETTO collaboratore presso 
STUDIO DI PROGETTAZIONE PERESSON di Pordenone con mansioni di 
assistente e successivamente di progettazione piani di sicurezza e 
coordinamento ed assistenza alla progettazione e alla direzione lavori; 

• tra il settembre 2001 e il febbraio 2003, esperienza di TIROCINIO presso 
STUDIO DI ARCHITETTURA GALANTE in San Vito al Tagliamento; 

• diverse esperienze concorsuali, sia singolo che in gruppo di progettazione, 
nel campo dell’architettura e del design di oggetto. 

 

conoscenze 
tecniche 

 

• buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale; conoscenza 
base della lingua francese parlata, sufficiente la comprensione sia scritta 
che orale; 

• buona conoscenza dell’ambiente Windows e dei programmi per la 
gestione ufficio (Microsoft Project, Word, Excel, PowerPoint, …); 

• buona conoscenza di AutoCAD per la progettazione architettonica, FP Pro 
per la preventivazione di serramentistica e facciate; conoscenze basilari di 
PhotoShop e Illustrator; 

• buona conoscenza della ripresa fotografica, sia analogica che digitale. 

esperienze 
extralavorative 

 

• attivo nel campo del volontariato sociale (capo scout 2000-2018, donatore 
sangue AVIS dal 1998, volontario AIL, AISM, …); 

• volontario operativo con esperienze all’estero e in Italia a supporto di 
Protezione Civile (post terremoto Umbria) e ONU-Alto Commissariato per 
i Rifugiati (post guerra ex-Jugoslavia); 

• amante degli sport a contatto con la natura (trekking, arrampicata, 
canyoning, rafting, …). Ex-agonista e cintura nera di judo. 

aggiornamenti - aggiornato a maggio 2021. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Fiume Veneto, 07/05/2021 
 

Giulio Pighin    
     


