
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

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 datare 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)
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I

MARTIRE DOMENICO

Via Cesare Battisti n013

0981/489437

0981/489437

martiredingianna@libero.it

Italiana

0206.1961

Da 12/02/1993
Libero Professionista

Studio Tecnico di Ingegneria
Autonomo - Ingegnere
Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, etc, opere private e
pubbliche:

Da 01/11/2003 a 31/12/2004
Comune di Morano Calabro (CS)

Pubblico
Istruttore Direttivo (ex VII Q.F)
Responsabile Area Tecnica - Tempo determinato

Da 01/01/2005 a 31/12/2006
Comune di Morano Calabro (CS)

Pubblico
Funzionario Direttiva (ex VIII Q.f) - Tempo determinato
Responsabile Area Tecnica

Da 06/09/2007 a 06/06/2009
Comune di Frascineto (CS)

Pubblico
Funzionario Direttivo (ex VIII Q.F) - Tempo determinato
Responsabile Area Tecnica

Da 01/07/2009 a DATA ODIERNA



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabjità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - al
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - al
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - al
• 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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Comune di Morano Calabro (CSl

Pubblico
Funzionario Direttivo (ex VIII Q.F) - Tempo determinato
Responsabile Area Tecnica

1975 - 1980
Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Castrovillari - ITIS

Corso di Studio di perito elettrotecnico

Diploma di Perito Industriale Eleltrotecnico
votazione 48/60

21/07/1992
Università degli Studi di Pisa

Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica
votazione 100/110

Novembre 1992
Università degli Studi di Pisa

Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

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.
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Nella veste di ingegnere libero professionista si occupa della Progettazione e Direzione Lavori
di opere edili in ambito di edilizia residenziale, terziaria e infrastrutturale, nonché della
progettazione di impianti tecnologici (principalmente elettrici). Ha collaborato con altri colleghi,
per conto del Comune di Casìroçillari, alla redazione di progetti di opere infrastrutturali (P.O.M)
quali strade rurali, acquedotti rurali, illuminazione viaria e alla redazione del progetto
preliminare, di "Sistemazione idrogeologica del Canal Greco" e del progetto definitivo ,
esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
del tratto di "Sistemazione del Canal Greco a valle del Parcheggio". Progettazione di
manutenzione straordinaria e messa a regime del depuratore di Morano Calabro. Direzione
Lavori dell'intervento di Restauro e recupero del Castello di Morano Calabro. responsabile unico
del Procedimento degli interventi relativi al PRU di Morano Calabro.

Come Ingegnere ha partecipato al Concorso per 27 posti di "Ingegnere Direttore VIII
Qualifica" indetto dal Ministero delle Finanze per il Dipartimento del Territorio delle Regioni
Campania e Calabria risultando Idoneo e al 2r posto della graduatoria di merito.

Come Ingegnere è stato membro dal gennaio 1999 al giugno 2002 della Commissione
Edilizia di Castrovillari;

Come Ingegnere ha avuto l'incarico per l'istruttoria, rilascio concessioni in sanatoria ex
L.724/94 delle pratiche edilizie di condono nel Comune di San Basile.
Come Ingegnere ha avuto l'incarico per tenere n° 12 ore di lezione sulla Sicurezza sul Luogo di
Lavoro (ex 626/96) presso il Corso di Formazione Regionale tenutosi ad Altomonte tra Giugno e
Dicembre 2003.

ITALIANO

linglese, Francese

scolastica
scolastica
scolastica

Capacità relazionali dovute alla specificità del lavoro autonomo e dal relazionarsi con
i cittadini utenti degli Enti locali in veste di Responsabile dell'Area Tecnica dei
Comuni.

Esperienza novennale per dirigenza dell'area tecnica dei Comuni. Coordinamento e
amministrazione di tecnici e dipendenti addetti all'urbanistica, lavori pubblici,
manutenzione, autisti, idraulici, etc.

Possiede discrete conoscenze nel campo informatico, in relazione alle sue applicazioni
sia in ambito personale" che aziendale, in riferimento all'hardware (Computers,
componenti, architetture, periferiche ecc.) e al software con particolare riguardo a:
Ambienti Operativi: WINDOWS
Linguaggi: BASIC
Applicazioni: CAD, CAD/CAE, Grafica, Wordprocessing, Database, Fogli Elettronici,
Applicativi specifici per il settore Ingegneristico (calcolo strutturale, contabilità lavori,
topografia ecc.)



ESPERIENZE PROFESSIONALI E
PROFESSIONALITA'

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Castrovillari 05/01/2012
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- Attestato di Frequenza per il Corso di tònnazione sulla "Sicurezza Edile" (DLgs
494/96 ano IO comma ::»- R i lasciato Da Il 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cosenza e dall' ASL ne, 4 di Cosenza (Attestato n" 398 del 03/1 0/ 1997).
- Attestato di tì'equenza al 15e "Corso di Aggiornamento in tecniche per la difesa
dall' inqu inarnento". l'i lasciato dal Centro Studi Acquedotti e Fognature c/o
Dipartimento di difesa del Suolo - Università della Calabria.
- Attestati d i partecipazione a cors i e se 111 inari tecn ic i sugl i Imp ianti E lettric i (46/90,
tenuti dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza e da Ditte specializzate del settore quali
la Bticino.
- Seminari di Urbanistica e Architettura - "Quale Pianificazione per quale città" -
Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza, Circoscrizione di Castrovillari,
20/26 giugno 1999.

Sern inario "Cert ificato
documentazione progettuale" -
Produttive.
- Seminario di Architettura ed
laboratori di Urbanistica ed
Dicembre2004.

Attestato di partecipazione e profitto del Progetto Formativo "piano di
Formazione/I n formazione per iI personale regionale-provincia le-comunale in materia di
sicurezza per l'ambiente e la tutela del territorio" - realizzato dal 13 marzo 2006 al 21
novembre 2006 per complessive 361 ore.dal RTI costituita dalla Fondazione FORMIT
(rnandataria), dall'Università degli Studi della Calabria, dal Consorzio LAIF, da IKS e
da DEAS, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sicurezza 2000-2006 per le
regioni dell'Obiettivo I.
- E' iscritto nellelenco dei professionisti abilitati alle verifiche tenuto dalla Camera di
Commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 14 della legge 46/90 per le sezioni I, Il, Il!.
- E' iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Castrovillari.

prevenzione incendi, problernariche, procedure,
Sportello Unico in forma associata per le Attività

Urbanistica - " La Fattibilità dei Piani Urbanistici" -
Architettura (LUA)- Castrovillari 28 Novembre/O I

Corso OLP (operatori locali di progetto), per il Servizio Civile Nazionale, tenutosi a
Larnentia Tenne. tra Novembre e Dicembre 20 Il, dalla Regione Calabria per il tramite
della Fondazione Etica.

Il sottoscritto ~ <l (Ot1US(~'ll/d che. "i sensi dellart 16 della legge I :'\/68. il- dichiarazioni mendaci. la faisua negli ani e l'uso di atti falsi sono puniti

ai $el1~j del codice penak ~' delle k'~~i speciali Inoltre. il sottoscritto autorizza al rrauarnento dei dati personali. secondo quanto previsto dalla

Lè~,~C 07~ 96 del :ì! dicembre I(JC)()

I

Dott. ing. Domenico MTAIRE
/-\ //:L jj'

(_~{,,-, G -z,Id' (FIRMA)


