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BRUNO  MARRA 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARRA, Bruno 

Indirizzo  Via Vico Ciccarello 60/A Reggio Calabria (RC) 

Cellulare  (+ 39) 340.8426643 

Telefono  (+ 39) 0965. 624881  

Fax  (+ 39) 0965.624881 

E-mail  Bruno_marra@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Reggio Calabria, 15 Giugno 1977 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal giugno 2005 ad Agosto 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio tecnico Dott. Ing. Praticò via S.Caterina  - 89100REGGIO CALABRIA(R.C.) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione edilizia ed impiantistica. 

• Tipo di impiego   Apprendistato con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista edile , strutturale ed impiantista. 
 

• Periodo (da – a)  Da Agosto2006 fino ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ING. Bruno Marra 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione edilizia, Via Vico Ciccarello 60/A Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e direzione dei lavori su incarico di privati ed enti 

pubblici. 
 

• Periodo (da – a)  Dal Gennaio 2007 al Maggio 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Alleanza Assicurazioni, Corso Garibaldi (R.C.) 

• Tipo di azienda o settore  Polizze di assicurazioni per la vita 

• Tipo di impiego  Stage e contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicuratore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria. 

ViaOsanna, 89100  Reggio Calabria. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione  al d.lgs 494/96 e 626/94 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Geotecnica, costruzioni idrauliche, 

Teoria dei sistemi di trasporto, Tecnica dei lavori stradali , ferroviari ed aeroportuali 

etc….  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in INGEGNERIA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 96 /110 

 

• Date (da – a)  1991- 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LICEO CLASSICO T. Campanella, Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ E 

RESPONSABILITÀ 

 1. recupero e valorizzazione della torre e del palazzo Misiano in 

Bagaladi (Reggio Calabria); 

2.  progetto preliminare  lavori di consolidamento del costone 

roccioso in località San Leonardo adiacente il centro abitato di 

roccaforte del Greco (Reggio Calabria); 

3.  Progetto preliminare per il Rifacimento del manto stradale di 

un tratto di strada di tipo F da località Cuvalo all’incrocio 

stradale che porta a Gambarie d’Aspromonte e la diga sul 

Menta in località Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) 

4.  Progetto di segnaletica e toponomastica nel comune di 

roccaforte del greco. 

5. Bonifica ambientale del centro storico del Comune di 

Roccaforte del Greco. 

6. Messa a norma della suola superiore statale “Liceo Classico 

Familiari” del Comune di Melito Porto Salvo. 

7. Docente di corsi di formazione  per il recupero degli antichi 

mestieri nei comuni del parco nazionale dell’ Aspromonte. 

8.  Collaboratore in fase preliminare per la redazione di progetti 

di bonifica all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte.   

9.   Collaboratore tecnico per la Messa in sicurezza della suola 

superiore statale “Ipsia  E. Fermi” del Comune di Reggio 

Calabria. 

10.  Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 

consolodamento        idro - geologico  della strada Vicario – 

S. Angelo in località Bagaladi. 

11. Collaboratore tecnico per i lavori di realizzazione impianto di 

pubblica illuminazione nell’intero centro urbano del Comune 

di Roccaforte del Greco. 

12. Direzione dei lavori per  la tutela ed il risanamento di aree 

degradate in località marina di San Lorenzo. 

13. Docente presso l’istituto professionale G. Marconi di Locri  in 

qualità di esperto della legge 46/90. 

 

 

 

 

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 
 

 

 

 

 

 

 


