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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgio Bailo 
 

  

 Via Valdirivo 16 – 34132 Trieste 

 040 369738     0039 393 9112984 

 g.bailo@bailostudio.it  

Sesso M | Data di nascita 21/03/1969 | Nazionalità ITALIANA  

 
 
 

OCCUPAZIONE ATTUALE 
   

Geometra libero professionista 
Titolare della società Format Academy Srls 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Nell’ambito specifico professionale di geometra ha maturato 
esperienze come Direttore Lavori, assistente al Direttore Lavori, 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per lavori pubblici e privati anche di notevole importanza. 
Svolge attività catastali e tavolari 
Dal 2000 svolge una importante attività di formatore nel campo della 
sicurezza e della comunicazione interpersonale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

  Diploma di Geometra  
 abilitazione alla libera professione  
 abilitazione per l’assunzione di coordinatore nei cantieri mobili e 

temporanei 
 abilitazione per l’assunzione di coordinatore nei cantieri mobili e 

temporanei 
 abilitazione alla redazione di pratiche antincendio ai sensi della 

legge 818/84 
 abilitazione quale tecnico smaltitore amianto 
 attestazione corso antincendio rischio medio 
 attestazione corso d primo soccorso 
 attestazione practitioner in PNL 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  base base base base base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative  Esperto in tecniche di vendita 
 Esperto in tecniche di leadership 

 Esperto in comunicazione motivazionale e nella gestione di gruppi di 
lavoro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Esperienze professionali: 

 Incarico di RSPP per il Sanatorio Triestino di Trieste 

 Incarico di consulente per la sicurezza per il CBM di Trieste 

 incarico di Direttore Tecnico dell’impresa Innocente & Stipanovic Srl 
con sede a Trieste e Venezia 

 incarico di Direttore Tecnico per la sicurezza per il progetto ATON di 
Udine 

 incarico di responsabile del settore vela della Lega Navale Italiana di 
Trieste 

 incarico di coordinatore dell’organizzazione dell’adunata degli Alpini 
svoltasi a Trieste nell’anno 2004 

 membro del gruppo di lavoro che organizza la regata Trofeo Cral 
Insiel di Trieste 

 incarico , per un turno di 10gg, di capo squadra della protezione civile 
dell’Ass. Naz. Alpini  in occasione dell’alluvione della Valle d’Aosta 

 incarico, per un turno di 10gg, all’interno gruppo responsabile di tutti i 
campi gestiti dalla protezione civile dell’Ass. Naz. Alpini in occasione 
del terremoto dell’Aquila 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato 

Patente di guida B 

 
 Relatore e moderatore in diverse conferenze  su varie tematiche nel 

campo della sicurezza sul lavoro, nei cantieri temporanei e mobili 
anche in contesto di lavori pubblici 

 Redatore di modelli per la redazione dei POS (Piani Operativi per la 
Sicurezza) e dei PIMUS (Piani di Montaggio Uso e Smontaggio di 
ponteggi) che sono stati adottati come modello da parte delle 
associazioni di categoria ed approvati dagli organi di vigilanza 

 Tecnico del Comitato paritetico della provincia di Trieste e Udine 
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ATTIVITA’ DI PROFESSIONALE   

   

1997 Committente: Cooperativa Bellavista Mare 
 Importo lavori: €   4 000 000,00 
 Attività: contabilità lavori e collaborazione alla direzione lavori di due 

cantieri per conto della Cooperativa Bellavista Mare riguardanti 

due lottizzazioni 
   
 Committente: Depositi Costieri 
 Importo lavori: €    750 000,00 
 In collaborazione con: geom. Renzo Zambonelli 
 Attività: redazione dei piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. 

Lgs. 494/96, per la realizzazione di una pensilina di carico del 
petrolio greggio all’interno di vagoni cisterna direttamente dalle 
petroliere 

   

1998 Committente: Comune di Trieste 

 Importo lavori: €  2 000 000,00 

 In collaborazione con: dott. arch. Luciano Celli 

 Attività: redazione del computo metrico estimativo relativo al restauro 

del Politeama Rossetti di Trieste 
   
 Committente: Banca d’Italia sede di Trieste 
 Importo lavori: €    500 000,00 
 In collaborazione con: dott. ing. Giuseppe Bruno De Curtis 
 Attività: redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per la riqualificazione della mensa della Banca 

d’Italia, sede di Trieste 
   
 Committente: ANSALDO BREDA / A. C. T. TRIESTE 
 Importo lavori: €    800 000,00 
 Attività: redazione del piano di sicurezza e coordinamento e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per le opere relative alla realizzazione di una 

sottostazione elettrica all’interno del palazzo Carciotti a Trieste 
   

1999 Committente: Comune di Trieste 

 Importo lavori: €  2 000 000,00 

 In collaborazione con: dott. ing. Giuseppe Bruno De Curtis 

 Attività: redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per il restauro del Politeama Rossetti 
   
 Committente: ANSALDO BREDA / A. C. T. TRIESTE 
 Importo lavori: €    600 000,00 
 Attività: redazione del piano di sicurezza e coordinamento e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per le opere relative alla realizzazione della linea 
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di contatto per alimentare i veicoli di trasporto pubblico ad 

induzione elettro magnetica (progetto Stream) 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €  4 000 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: progettazione definitiva ed esecutiva dell’edificio denominato 

“Q”  nel comprensorio di Basovizza (Trieste) dell’Area Science 

Park 
   
 Committente: ANSALDO BREDA / A. C. T. TRIESTE 
 Attività: trasposizione topografica della linea di contatto per il per la 

verifica in natura del posizionamento dei conci (progetto 

Stream) 
   

2000 Committente: AREA SCIENCE PARK 

 Importo lavori: €  400 000,00 

 In collaborazione con: Studio Altieri 

 Attività: progettazione definitiva ed esecutiva dell’edificio denominato “A-

M”  nel comprensorio di Padriciano (Trieste) dell’Area Science 

Park 
   
 Committente: Porto San Rocco 
 Importo lavori: €  40 000 000,00 
 In collaborazione con: geom. Renato Posar 
 Attività: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per le opere relative alla realizzazione di un 

villaggio turistico e di un porto nautico a Muggia (Trieste) 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €  4 000 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: assistenza alla Direzione Lavori e redazione della contabilità 

lavori per la realizzazione dell’edificio denominato “Q”  nel 

comprensorio di Basovizza (Trieste) dell’Area Science Park 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €   450 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: assistenza alla Direzione Lavori e redazione della contabilità 

lavori per l’ampliamento dell’edificio denominato “C”  nel 

comprensorio di Padriciano (Trieste) dell’Area Science Park 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €   400 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
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 Attività: assistenza alla Direzione Lavori e redazione della contabilità 

lavori per la ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio 

denominato “A-M”  nel comprensorio di Padriciano (Trieste) 

dell’Area Science Park 
   
 Committente: Porto San Rocco 
 Importo lavori: €   100 000,00 
 Attività: rilievo topografico, frazionamento ed accatastamento  fondiario 

ed urbano di tutto il villaggio turistico denominato Porto San 

Rocco 
   

2001 Committente: CONSORZIO EDILSA UDINE 

 Importo lavori: €   35 000 000,00 
 Attività: redazione della contabilità lavori per la realizzazione del nuovo 

ospedale di Udine 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €  5 600 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: progettazione definitiva ed esecutiva dell’edificio denominato 

“Q1”  nel comprensorio di Basovizza (Trieste) dell’Area Science 

Park 
   
 Committente: CONSORZIO EDILSA UDINE 
 Importo lavori: €   35 000 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: redazione dei piani di sicurezza e ai sensi del D. Lgs. 494/96 

per le opere di realizzazione del nuovo ospedale di Udine 
   

2002 Committente: CONSORZIO EDILSA GORIZIA 

 Importo lavori: €   1 250 000,00 

 In collaborazione con: Studio Altieri 

 Attività: redazione del piano di sicurezza e ai sensi del D. Lgs. 494/96 

per le opere di sistemazione delle aree esterne di pertinenza 

dell’Ospedale San Polo di Monfalcone (GO) 

 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €  5 600 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: assistenza alla Direzione Lavori, redazione della contabilità 

lavori ed incarico di direttore operativo per il coordinamento 

della sicurezza in cantiere ai sensi del D. Lgs. 494/96 il tutto per 

la realizzazione dell’edificio denominato “Q1”  nel comprensorio 

di Basovizza (Trieste) dell’Area Science Park 
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 Committente: CONSORZIO EDILSA TRIESTE 
 Importo lavori: €   400 000,00 
 Attività: redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al 

restauro della centrale termica dell’Ospedale Maggiore di 

Trieste ed alla creazione di una nuova centrale per i gas 

medicali 
   
 Committente: COMUNE DI TRIESTE 
 Importo lavori: €   900 000,00 
 Attività: assistenza alla Direzione Lavori, redazione della contabilità 

lavori ed incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 il tutto per la 

realizzazione di un asilo nido in vicolo dell’Edera a Trieste 

 
   
 Committente: COMUNE DI TRIESTE 
 Importo lavori: €   250 000,00 
 Attività: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per le opere relative all’abbattimento delle 

barriere architettoniche presso l’edificio di largo Granatieri a 

Trieste 
   

2004 Committente: YACHT CLUB ADRIACO di Trieste 

 Importo lavori: €   1 000 000,00 

 Attività: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per le opere relative alla ristrutturazione ed 

ampliamento della sede dello Yacht Club Adriaco di Trieste 
   
 Committente: COMUNE DI TRIESTE 
 Importo lavori: €   60 000,00 
 Attività: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per le opere relative restauro dell’ex lavatoio di 

via San Giacomo a Trieste 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €  280 000,00 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: redazione del piano di sicurezza e coordinamento, assistenza 

alla Direzione Lavori, redazione della contabilità lavori ed 

incarico di direttore operativo per il coordinamento della 

sicurezza in cantiere ai sensi del D. Lgs. 494/96 il tutto per 

l’esecuzione di modifiche impiantistiche all’edificio denominato 

“Q1”  nel comprensorio di Basovizza (Trieste) dell’Area Science 

Park 
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 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €  190 000,00 
 Attività: progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione 

della viabilità interna al comprensorio all’Area Science Park di 

Padriciano Trieste 
   
 Committente: AREA SCIENCE PARK 
 Importo lavori: €  190 000,00 
 In collaborazione con: dott. arch. Umberto Wetzl 
 Attività: assistenza alla Direzione Lavori e redazione della contabilità 

lavori per la realizzazione di un asilo presso l’Area Science Park 

a Padriciano Trieste 
   
 Committente: Azienda Per i Servizi Sanitari n.2 Isontina 
 Importo lavori: €  11 006 140,55 
 In collaborazione con: Studio Altieri 
 Attività: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi 

del D. Lgs. 494/96 per le opere relative all’ampliamento e 

ristrutturazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio - Primo lotto 

sub A 
   

2006 Committente: Azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di Trieste 

 Importo lavori: €  42 000 000,00 

 In collaborazione con: Studio Altieri 

 Attività: redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del 

D. Lgs. 494/96 per le opere relative alla progettazione definitiva 

della riqualificazione dell’Ospedale Maggiore di Trieste, secondo 

e terzo lotto 
   

 Importo lavori: €  7 150 000,00 

 In collaborazione con: Studio Altieri 

 Attività: assistenza alla Direzione Lavori e redazione della contabilità 

lavori per la realizzazione dell’edificio denominato “C1” destinato 

ad uso  direzionale e centro per le attività congressuali presso 

l’Area Science Park a Padriciano Trieste 
   

2007 Committente: Azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di Trieste 

 Importo lavori: €  42 000 000,00 

 In collaborazione con: Studio Altieri 

 Attività: assistenza alla direzione lavori e coordinamento dell’ufficio di 

direzione lavori e sicurezza per le opere relative alla 

riqualificazione dell’Ospedale Maggiore di Trieste, secondo e 

terzo lotto 
   

2008 Committente: Azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di Trieste 
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 Importo lavori: €  42 000 000,00 

 In collaborazione con: Studio Altieri 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza in fase d esecuzione 

del cantiere dell’Ospedale Maggiore di Trieste, secondo e terzo 

lotto 
   

 Committente: C.M.C SPA 

 Importo lavori: €  38 600 000,00 

 Attività: incarico di responsabile dei lavori per la trasformazione di 

un’area industriale in residenziale 
   

 Committente: SVEI  SpA 

 Importo lavori: €  1 079 000,00 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione e assistente alla Direzione Lavori e addetto alla 

redazione della contabilità lavori per le opere di sistemazione 

del piano primo e secondo dell’Azienda Pubblica Servizi alla 

Persona ITIS di Trieste 
   

 Committente: LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI TRIESTE 

 Importo lavori: €  1 690 863/00 

 Attività: incarico di responsabile unico del procedimento per la 

costruzione di una palazzina quale base nautica del 

Committente 
   

2009 Committente: ATER di Trieste 

 Importo lavori: €  4 500 000,00 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza in fase d esecuzione 

del cantiere per la riqualificazione della casa dello studente di 

Trieste per conto dell’ERDISU 
   

   

2010 Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME 
DI TRIESTE 

 Importo lavori: € 719 000,00 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

per i lavori di consolidamento delle banchine e adeguamento 

degli ormeggi del molo f.lli Bandiera di Trieste 
   

 Committente: Circolo Canottieri Saturnia 

 Importo lavori: € 235 000,00 

 Attività: incarico di direttore lavori e di coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione per i lavori di rifacimento della copertura 

della sala polifunzionale e riqualificazione degli spazi interni 
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 Committente: Comune di Sagrado 

 Importo lavori: € 1 229 631,95 

 Attività: incarico di direttore lavori e di coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della nuova 

scuola dell’infanzia di  

Sagrado 
   

 Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME 
DI TRIESTE 

 Importo lavori: € 4 100 000,00 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per i lavori di lavori di adeguamento della rete di 

scolo delle acque alla normativa vigente nel Porto di 

Monfalcone 
   

2011 Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME 
DI TRIESTE 

 Importo lavori: € 1 220 000,00 

 Attività: rilievo e progettazione preliminare per interventi di 

manutenzione straordinaria per la realizzazione di alloggi 

presso l’edificio di via del Rivo 4 di proprietà dell’Istituto 

Regionale Rittmeyer per ciechi di Trieste 
   

2012 Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME 
DI TRIESTE 

 Importo lavori: € 1 550 211,11 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

per i lavori di lavori di consolidamento e risanamento del 

paramento verticale della banchina del Porto di Monfalcone 1° 

lotto 
   

2013 Committente: FERSERVIZI SPA 

 Importo lavori: € 513 889,04 

 Attività: incarico di valutazione del rischio di incendio e progettazione 

delle opere necessarie per ottenere il CPI dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco 
   

 Committente: Comune di Trieste 

 Importo lavori: € 356 100,00 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

per i lavori di manutenzione della segnaletica stradale 

orizzontale nell’ambito del territorio del Comune di Trieste 
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2014 Committente: FERSERVIZI SPA 

 Importo lavori: € 683 927,92 

 Attività: in RTP con SIMM srl incarico di progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 

collaudo  e accatastamento dell’immobile denominato “ex 

deposito personale viaggiante” sito in via Giulio Cesare 5 a 

Trieste 

- progettazione -  
   

 Committente: INSIEL SPA 

 Importo lavori: € 310 596,63 

 Attività: in RTP con STI CUBE Associazione Professionale incarico di 

progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, collaudo  relativamente agli 

interventi di razionalizzazione del e potenziamento della rete 

elettrica del CED dell’INSIEL SPA siti in Trieste via San 

Francesco d’Assisi 43 
   

 Committente: INSIEL SPA 

 Attività: incarico di redazione della documentazione necessaria per il 

rinnovo di certificato di prevenzione incendi dell’edificio 

dell’INSIEL SPA siti in Trieste via San Francesco d’Assisi 41/43 
   

   

2015 Committente: FERSERVIZI SPA 

 Importo lavori: € 683 927,92 

 Attività: in RTP con SIMM srl incarico di progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 

collaudo  e accatastamento dell’immobile denominato “ex 

deposito personale viaggiante” sito in via Giulio Cesare 5 a 

Trieste 

- esecuzione - 
   

2016 Committente: INSIEL SPA 

 Importo lavori: € 359 258,11 

 Attività: incarico di coordinatore per la sicurezza ina fase di esecuzione 

per la fornitura ed installazione di due nuovi chiller a servizio del 

nuovo data center di Insiel invia S. Francesco a Trieste 
   
 Committente: SIRAM SPA 
 Attività: incarico di incarico di Direttore Tecnico per la sicurezza per il 

progetto ATON di Udine 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


