Curriculum

Nome e Cognome:

Francesco Giulio Cataldo
Nato a Serracapriola (FG) il 11/05/1956 – Nazionalità Italiana
Residente a Milano
C. F. - CTLFNC56E11I641H

Titolo di studio:

Scuola media superiore – Diploma di qualifica di Congegnatore Meccanico

Sede Lavorativa:

Ponte di Piave

Datore di lavoro:

Polyglass S.p.A. – Mapei Group

Attuale ruolo in azienda:

Dal settembre 2004 ad oggi presso Polyglass SpA – Ponte di Piave – TV Azienda
del gruppo internazionale Mapei – Produzione e distribuzione di sistemi impermeabili
in membrane in bitume distillato polimero e manti sintetici in PVC-P e TPO/FPO.
Ruolo di Responsabile servizio progettisti.

Attività lavorativa:

Supporto tecnico a studi di progettazione di Ingegneria ed Architettura, enti pubblici
e privati, general contractor, in fase di progettazione, realizzazione e direzione lavori
di opere di impermeabilizzazione con membrane in bitume distillato polimero e manti
sintetici. Redazione di proposte tecniche e progetti di sistemi impermeabili realizzati
con membrane in bitume distillato polimero. Assistenza tecnica alla rete vendite Italia
ed Europa con particolare attenzione alla formazione ed istruzione dei collaboratori.
Organizzazione e partecipazione a convegni tecnici e seminari inerenti ai sistemi
impermeabili e di fonoisolamento da calpestio per l’edilizia pubblica e privata.
Partecipazione ad associazioni di categoria ASSIMP come consulente in corso di
esame per il rilascio del patentino agli applicatori di membrane in bitume modificato
polimero e ANIT per il fonoisolamento.

Competenze:

Conoscenza delle più avanzate tecniche applicative e progettuali dei sistemi
costruttivi di impermeabilizzazione in edilizia pubblica, privata e industriale con
membrane in bitume distillato polimero. Esperienza e competenza
nell’organizzazione e gestione di seminari e corsi tecnici formativi. Partecipazione
attiva come relatore a eventi formativi e divulgativi con soggetti pubblici, privati o
ordini professionali.

Esperienze Lavorative:

Dal 1974 al 1974 – Presso impresa Baessato Milano - Azienda specializzata nel
settore delle impermeabilizzazioni – Mansioni svolte Operaio settore
impermeabilizzazioni.
Dal 1976 al 1981 – Presso impresa Copriter Milano - Azienda specializzata nel
settore delle impermeabilizzazioni. Mansioni svolte Caposquadra settore
impermeabilizzazioni.
Dal 1982 al 2004 – Presso impresa Compagnia Generale Impermeabilizzazioni –
Mansioni svolte Impiegato tecnico settore impermeabilizzazione - Capo Commessa,
Gestione Cantieri, Ufficio Tecnico, Commerciale Acquisizione Commesse.
Dal 2004 ad oggi - Presso Polyglass SpA – Ponte di Piave (TV)
POLYGLASS
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