CURRICULUM VITAE ING. MARINI DIONISIO

INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Marini Dionisio
Via Sicilia 41, 06128 Perugia (Italia)
(+39) 075 5001227
d.marini@stiletecnico.it
Anno di nascita 1972 | Nazionalità Italiana

ELEMENTI IN EVIDENZA
Certificazione competenze

Certificazione in Ingegneria Forense
rilasciata da CERT’ing - Agenzia Nazionale Certificazione Competenze

Esperienza Maturata

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri
Iscritto dal 21/09/2000 e in regola con i CFP – 120 Crediti formativi - validati al 31/12/2018;

Libero Professionista
Oltre 19 anni di attività di progettazione e direzione lavori come libero professionista e società di
ingegneria per la redazione di progetti di lavori eseguiti o in corso di esecuzione;

Pubblica Amministrazione
Due anni di impiego in amministrazioni pubbliche con ruolo tecnico amministrativo (Responsabile
Area Tecnica facente funzione di Dirigente)
Ulteriori Abilitazioni

Prevenzione Incendi
Professionista specializzato in Prevenzione Incendi iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno, di cui
all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011;

Sicurezza
- Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21/09/2000–alla data attuale

Ingegnere Libero Professionista
Studio Professionale dell'Ing. Dionisio Marini, Perugia (Italia)
Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza e Consulenze nei settori Civile, Industriale e Commerciale.
L’attività è svolta fornendo ai clienti, sia essi pubblici che privati, un’ampia gamma di servizi di
ingegneria che vanno dalla consulenza di fattibilità fino alla progettazione esecutiva e alla Direzione
Lavori, fornendo prestazioni anche di carattere Amministrativo quali, ad esempio, richiesta Titoli
Abilitativi, Contabilità, Assistenza nella redazione di contratti di appalto e capitolati, consulenze di parte
in procedimenti giudiziari Civili e Penali, Sicurezza nei luoghi di lavoro in generale, e nei cantieri in
particolare.
La forte esperienza professionale acquisita nei settori dei lavori pubblici e privati ha consentito al
sottoscritto di sviluppare buone capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro.

22/09/2000–alla data attuale

Consulente Tecnico di Ufficio
Tribunale di Perugia, Perugia (Italia):
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Perugia nei settori ingegneria civile, stime immobiliari,
materiali da costruzione, lavori edili, appalti, estimo, ingegneria idraulica.
L’attività di CTU è eseguita prevalentemente quale Perito Estimatore di Immobili in ambito dei giudizi
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di espropriazione e fallimentari. In tale ruolo sono state sviluppate ottime capacità nel valutare lo stato
conservativo e di manutenzione di compendi immobiliari, anche di grandi dimensioni, inoltre si sono
acquisite competenze specifiche nella ricerca e studio dei titoli di provenienza, dei vincoli e dei pesi
che interessano detti immobili.
L’attività di CTU nel Contenzioso Civile e nel Penale hanno permesso lo sviluppo di efficaci
competenze comunicative e di autorevolezza.

26/11/2010–13/05/2013

Marini Costruzioni dell’Ing. Dionisio Marini – Titolare
L’impresa ha operato per alcuni anni nell’ambito delle ristrutturazioni nel settore residenziale.
L’esperienza lavorativa imprenditoriale ha permesso di approfondire il tema dei costi in edilizia e la
congruità dei preziari per lavori pubblici rispetto ai reali costi di mercato.

13/05/2013–31/12/2016

Amministratore Unico e Direttore Tecnico
Marini Srl, Perugia (Italia) - Impresa di costruzioni in Perugia
L’impresa ha operato per alcuni anni nell’ambito delle ristrutturazioni nel settore residenziale, con
proprio personale dipendente.
Il ruolo di Amministratore Unico e di Direttore Tecnico ha permesso di migliorare le capacità
organizzative del lavoro e di gestione del personale dipendente; ha consentito di approfondire le
conoscenze della legislazione in materia di rendicontazione e bilancio.
L’esperienza lavorativa imprenditoriale ha permesso di approfondire il tema dei costi in edilizia e la
congruità dei preziari per lavori pubblici rispetto ai reali costi di mercato.

11/05/2010–10/05/2012

Responsabile Area Tecnica - Istruttore Direttivo cat. D1
Comune di Campello sul Clitunno, Campello sul Clitunno, Pg (Italia)
Responsabile con posizione organizzativa, facente funzione di Dirigente, dell’Ufficio Tecnico
Comunale per i settori Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ricostruzione post-sisma
1997 Umbria e Marche, Edilizia Residenziale Pubblica.
Responsabile Sportello Unico per le Attività economiche e Produttive (SUAP).
L’incarico di tipo dirigenziale è stato svolto all’interno di una struttura organizzativa di ridotte
dimensioni, trattandosi di un Comune sotto i 3000 abitanti e di appena 19 dipendenti complessivi, e
ciò ha permesso di curare in prima persona le attività di cui l’ufficio era competente.
Tale esperienza ha contribuito in maniera fondamentale all’approfondimento della normativa in
materia di appalti pubblici e del procedimento amministrativo in genere.
Quale responsabile della conservazione e della manutenzione del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale del Comune di Campello sul Clitunno è stata acquisita una piena padronanza nella
verifica dello stato manutentivo degli immobili e nella pianificazione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

26/03/2008–31/12/2011

Amministratore e Tecnico Progettista
A.IT ENGINEERING s.r.l., Perugia (Italia)
Società di ingegneria che esegue servizi nei settori:
- Infrastrutture: Progettazione di strade, autostrade, lottizzazioni;
- Civile: progettazione architettonica, strutturale, impianti tecnologici;
- Idraulico: progettazione dighe, sistemazioni fluviali, acquedotti, reti fognarie;
- Telecomunicazioni: progettazione di stazioni radio base per telefonia cellulare e reti in fibra ottica;
- Sicurezza: gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili, pratiche antincendio;
- Consulenza Aziendale: consulenza alle imprese per la partecipazione a gare pubbliche e per la
redazione di studi di fattibilità di nuovi interventi immobiliari
Avere svolto un ruolo di protagonista all’interno di una società di Ingegneria ha ampliato l’esperienza
professionale già acquisita nell’ambito dei Lavori Pubblici, permettendo una presa di coscienza
d’insieme dell’intero procedimento tecnico e amministrativo.
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16/07/2002–31/08/2007

Responsabile Produzione, Project Manager e Sviluppo nuove iniziative
Giombini Costruzioni Spa, Perugia (Italia)
Impresa di Costruzioni operante nel settore civile, industriale e commerciale:
dal 2002 al 2005 - Responsabile di Produzione nel settore civile per la cantierizzazione e realizzazione
di fabbricati di civile abitazione con la costruzione di oltre 500 appartamenti. L’incarico ha permesso di
mettere in campo le esperienze pregresse acquisite come Direttore Tecnico, aumentando, grazie alle
maggiori dimensioni dell’impresa, la qualità e l’importanza delle opere dirette.
dal 2005 al 2007 - Project Manager e Sviluppo nuove iniziative immobiliari. Durante questo periodo il
sottoscritto ha avuto l’opportunità di confrontarsi con una mansione gestionale della Commessa al
difuori dei confini della produzione, andando ad occuparsi di sviluppo immobiliare e General
Contractor.

16/07/2000–31/12/2001

Direttore Tecnico e Responsabile della Qualità
Impresa Edile Mazzocchio, Foligno (Italia)
L'impresa è operante nel settore dell'edilizia civile e industriale. Tra i cantieri eseguiti dall'impresa e
maggiormente rappresentativi dell'attività di Direttore Tecnico si cita la costruzione dello stabilimento
produttivo e sede amministrativa della società UMBRAGROUP SPA, leader mondiale nel settore
aerospaziale.
Quale primo impiego lavorativo come Ingegnere, questo ha contribuito profondamente alla
formazione del sottoscritto alla gestione operativa dei cantieri intesa come organizzazione del
personale, pianificazione dei lavori, controllo degli approvvigionamenti, attenzione ai contratti di
appalto e subappalto e alla valutazione dei progetti edilizi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/09/2019

Progetto e Verifica delle Strutture in C. A. in presenza di elevate
temperature - Esperto in prevenzione incendi (aggiornamento)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, Perugia (Italia)
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011. Durata del corso: 4 ore

10/04/2019–08/07/2019

Coordinatore per la Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili
(Aggiornamento)
DEI Consulting –SAPIENZA Università di Roma
Aggiornamento ai sensi del Dgs 81/08, DLgs 106/09- Durata del corso: 40 ore.

23-24/03/2018 e 13-14/04/2018

Esperto in prevenzione incendi (Aggiornamento)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, Perugia (Italia)
Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011. Durata del corso: 16 ore

11/11/2016–17/03/2017

Esperto in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, Perugia (Italia)
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011. Durata del corso: 120 ore

27/04/2015–01/06/2015

Attestato di Frequenza corso di lingua inglese

Pagina 3 / 5

Ordine degli Ingegneri di Perugia, Perugia (Italia)
Corso di lingua inglese di livello Intermediate tenutosi presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito in
Perugia. Durata del corso: 30 ore

29/04/2014–03/06/2014

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione, Perugia (Italia)
Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Durata del corso: 48 ore

24/10/2013–19/11/2013

Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori
(Aggiornamento)
Comitato Paritetico Territoriale di Perugia., Perugia (Italia)
Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Durata del corso: 40 ore.

12/11/2013–14/11/2013

Addetto all’Emergenza e Primo Soccorso
Comitato Paritetico Territoriale di Perugia, Perugia (Italia)
Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 -Durata del corso: 16 ore

21/01/2002–26/06/2002

Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori
Scuola Edile di Perugia, Perugia (Italia)
Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Durata del corso: 120 ore

04/11/1991–29/10/1999

Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo Idraulico
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulico presso l’Università degli Studi di Perugia con la tesi:
“Manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini fluviali, un caso di studio: Il bacino della Val di
Chiana” relatore prof. Ing. Fabio Castelli.

31/10/1994–23/06/1995

Attestazione di frequenza del corso di lingua francese
Centre de Longue de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Losanna (Svizzera)
Corso di lingua francese regolare. Livello raggiunto 08 (scala 0-12). Durata del corso: 32 ore

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

B1

B1

A2

Attestato di Frequenza corso di lingua inglese livello "Intermediate" rilasciato da Ordine Ingegneri di Perugia

francese

C2

C1

C1

C1

A2

Attestazione di frequenza del corso di lingua francese rilasciato da Centre de Longue de l’EPFL a Lausanne
(CH)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Familiarità con i sistemi operativi Windows e Linux; uso avanzato dei più comuni software di
videoscrittura, fogli di calcolo e Cad

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

CERT'ING Agenzia Nazionale Certificazione Competenze
Certificazione Advanced
Ingegnere Esperto in ambito Forense
Comparto: Ingegneria Forense
CERTIFICATO n. PGB-1337-IT19 del 14/11/2019

PERUGIA, 18/11/2019
ING. DIONISIO MARINI
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