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F O R M A T O  E U R O P E O  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome   MARINO GIOVANNI 

Indirizzo  N°10 VIA PRUNELLA MEDIA MELITO DI PORTO SALVO 89063 
(R.C.) 

Telefono  3480127431 - 0965 788015 

E-mail  gmarinoarch@gmail.com  

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  12/ 05/ 1963 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
• Date (da – a)  Da 5 febbraio 2009 a in corso d’opera 
• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Comune di Roccaforte del Greco (R.C.). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico  di redazione  Piano  di  Sicurezza L.494/96  in  fa-

se  di Esecuzione, “Messa in sicurezza del centro sociale da 
destinarsi in caserma dei Carabinieri”. 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

   
• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Comune di Roghudi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore presso uno studio privato incaricato per la re-

alizzazione di due progetti la piazza antistante alla casa co-
munale di Roghudi . e la progettazione di una chiesa per il 
culto cattolico nello stesso comune 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 Collaboratore progettista 

   
• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Comune di Melito di Porto Salvo (R.C.) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico per la redazione di un progetto esecutivo e direzio-
ne lavori presso pubblica amministrazione di Melito P.S. 
per intervento di recupero urbano della via L. Einaudi e via 
del Plebiscito della spesa di lire 420.000.000  
 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 Progettista, Direttore dei lavori, Responsabile della sicurez-
za 

 
• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Comune di Melito Porto Salvo ( R.C.) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico  di progettazione Definitiva , Esecutiva , Direzione 

dei lavori e redazione Piano di Sicurezza L.494/96 in fase 
di Progettazione e esecuzione lavori nella Scuola materna 
Filippo 
Turati ,nel Comune di Melito P.S. , importo Lire 
80.000.000 importo totale opera finanziata  L. 80.000.000,          

 

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 Progettista, direzione Lavori, Responsabile sicurezza 

 
• Date (da – a)  1999 -2001 
• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Comune di Melito Porto Salvo (R.C.) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico  di progettazione Definitiva, Esecutiva , Direzione 

dei  Lavori e redazione  Piano  di  Sicurezza L.494/96  in  
fase  di Progettazione e esecuzione nelle scuole elementari, 
nel Comune di  

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del dato-
re di lavoro 

 Comune di Melito Porto Salvo (R.C.) 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  

Incarico di progettazione Definitiva , Esecutiva,e Direzione 
dei lavori e redazione Piano di Sicurezza L.494/96 in fase 
di Progettazione e esecuzione lavori nelle Scuole materne 
ed elementari di Prunella , Rumbolo e Filippo Turati , nel 
Comune di Melito P.S. , importo Lire 220.000.000 anno 
2001 ( in corso ) importo totale opera finanziata  L. 
220.000.000. 

 
• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

  Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione lavori  
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Melito P.S. importo lire 280.000.000  importo totale opera 
finanziata L. 280.000.000  

               

• Principali mansioni e re-
sponsabilità 

 Progettista, Direzione Lavori, Responsabile della sicurezza 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
• Date (da – a)  25.10.1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Reggio Calabria facoltà di Archi-
tettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Piano di studi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  
 

• Livello nella classifica-
zione nazionale (se perti-
nente) 

 Con voto di laurea  99/100 

 
• Date (da – a)  19.05.1999  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Abilitazione professionale n° di Matricola 1399 

 
• Date (da – a)   Marzo/Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Reggio Calabria 

• Principali materie / abili-
tà professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di specializzazione professionale 

• Qualifica conseguita  “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 
   
Libero professionista presso proprio studio con attività di progettazione, direzione lavori, stesu-
ra di computi metrici estimativi  redazione di piani di sicurezza, consulenza tecnica verso im-
prese appaltatrici. Capacità relazionale acquisita durante la formazione del periodo universitario 
e le esperienze lavorative, disponibilità collaborativa con altri professionisti acquisita durante la 
stesura di progetti privati e pubblici mantenendo ottimi rapporti con il colleghi.   
 
Buona abilita per il disegno a mano libera utilizzo e tecniche artistiche e di laboratorio ceramica 
e modellato 
 
Abilitazione all’insegnamento conseguita nel 2000 concorso indetto dal provveditorato degli 
studi di Reggio Cal. Per le categorie  A025, A028. (disegno e storia dell’arte) 
 
  
 
Applicativi conosciuti: 
Microsof Office (Word, Excel, Access PowerPoint); 
AutoCad 2/d 
 
 
Corso di bioarchitettura,  
Corso “la chiesa nella città moderna:architettura, arte e progetto urbano”.  
 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 Corso biennale specializzazione post laurea in bioarchitettu-
ra : di 2 livelli di formazione, organizzato dall’istituto nazio-
nale di bioarchitettura di Bolzano con partecipazione al labo-
ratorio progettuale di bioarchitettura esercitazione e realizza-
zione di un progetto (parco tecnologico in un area dismessa 
per il comune di Faenza) guidato da Luis Croll, architetto 
urbanista di fama internazionale. 
 Frequentazione di un corso dal titolo organizzato unione cat-
tolica tecnici della Calabria e Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose  “la chiesa nella città moderna:architettura, arte e 
progetto urbano”. con docenti titolari di cattedra 
dell’università Federico II di Napoli  dell’università mediter-
ranea di Reggio Calabria e dell’ istituto di scienze religiose di 

PRIMA LINGUA   Italiano  

ALTRE LINGUE                                                                                              

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione 
orale 
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Reggio Cal. Esercitazione di progettazione di una chiesa e 
successiva pubblicazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Presidente di una associazione socio-culturale  onlus promo-
trice di più iniziative tra le quali  la ristrutturazione di un edi-
ficio ecclesiastico  di rilevante interesse architettonico. 
 
Attività di volontariato: Progettazione e direzione lavori per 
l’adeguamento della chiesa Maria Ss. Addolorata in Prunella 
di Melito P.S (R.C.) secondo la riforma liturgica  le cui basi  
dettate dalla Costituzione Sacrosanctum  concilium del conci-
lio ecumenico Vaticano II, e succesivi documenti CE I   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Applicativi conosciuti: 
Microsof Office (Word, Excel, Access PowerPoint); 
autodidatta 
AutoCad 2/d  corso  organizzato dall’ Olivetti autodesk Reg-
gio Cal. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del 
D. Lgs. N° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 MELITO P.S. il 31-07-2012                                                                                                                                                                         
                                                                          Firma… 
                                                                                   MARINO GIOVANNI 


