FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Armeni

Residenza
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di

Curriculum Vitae di Marco Armeni

Dal 30 novembre 2018
Referente Interregionale Piemonte e Lombardia della Task Force per l’Edilizia
Scolastica dell’Agenzia per la Coesione Territoriale presso Studiare Sviluppo
Srl – via Flaminia 888 – 00191 Roma
Supporto specialistico per enti pubblici in materia di edilizia scolastica
Coordinamento di due squadre di esperti (9 unità) nell’ambito del presidio
operativo nelle fasi di realizzazione di infrastrutture di tipo scolastico attuati in
Regione Lombardia e Piemonte e finanziati con fondi statali e comunitari.
Affiancamento agli enti locali durante le fasi di attuazione degli interventi.
Predisposizione documenti attestanti lo stato di esecuzione dei lavori a
seguito di rilievi presso le sedi degli enti beneficiari dei finanziamenti. Rapporti
con gli enti gestori dei finanziamenti.
Dal 1 agosto 2017 al 30 novembre 2018
Referente Interregionale Liguria e Lombardia della Task Force per l’Edilizia
Scolastica dell’Agenzia per la Coesione Territoriale presso Studiare Sviluppo
Srl – via Flaminia 888 – 00191 Roma
Supporto specialistico per enti pubblici in materia di edilizia scolastica
Coordinamento di due squadre di esperti (8 unità) nell’ambito del presidio
operativo nelle fasi di realizzazione di infrastrutture di tipo scolastico attuati in
Regione Lombardia e Liguria e finanziati con fondi statali e comunitari.
Affiancamento agli enti locali durante le fasi di attuazione degli interventi.
Predisposizione documenti attestanti lo stato di esecuzione dei lavori a
seguito di rilievi presso le sedi degli enti beneficiari dei finanziamenti. Rapporti
con gli enti gestori dei finanziamenti.
Dal 22 settembre 2015 al 30 aprile 2017
Esperto Regione Lombardia della Task Force per l’Edilizia Scolastica
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale presso Studiare Sviluppo Srl – via
Flaminia 888 – 00191 Roma
Supporto specialistico per enti pubblici in materia di edilizia scolastica
Presidio operativo nelle fasi di realizzazione di infrastrutture di tipo scolastico
attuati in Regione Lombardia e finanziati con fondi statali e comunitari.
Affiancamento degli enti locali durante le fasi di attuazione degli interventi.
Predisposizione documenti attestanti lo stato di esecuzione dei lavori a
seguito di rilievi presso le sedi degli enti beneficiari dei finanziamenti
Dal 22 maggio 2008
Ingegnere libero professionista
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lavoro
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza e Direzione Lavori nell’ambito di opere pubbliche e private –
Progettazione Antincendio – Perizie tecniche – Relazioni di compatibilità
idraulica – Piani di caratterizzazione
Disegno CAD – Predisposizione di tutti i documenti componenti la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Modellistica numerica per
lo studio di reti idriche - Predisposizione documentazione per partecipazione
a gare di appalto - Studi di impatto ambientale – Direzione Lavori - Contabilità
di cantiere - Gestione Sicurezza sul Lavoro - Progettazione Antincendio
Dal 1 luglio 2010 al 15 dicembre 2010
Ingegnere presso Idrokaralis S.c.a.r.l. – Via Muri Bianchi, 15 – Aci S.Antonio
(CT)
Manutenzione rete idrico-fognaria (rete di Cagliari, Monserrato e Selargius) –
Opere Idrauliche
Disegno CAD, gestione ordini, supporto Direttore Tecnico impresa, Gestione
Rapporti con il committente, Contabilità di cantiere, supervisione operai,
logistica
Dal 27 febbraio 2007 al 21 maggio 2008
Ingegnere presso Tellus Engineering s.r.l. – via Genova 6 – 09126 Cagliari
Progettazione opere pubbliche – Opere Idrauliche – Idraulica Marittima
Disegno CAD, Predisposizione documentazione di progetto, compilazione
documenti per partecipazione alle gare di appalto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Febbraio 2015 – Maggio 2015
Soggiorno linguistico intensivo per lo studio dell’Inglese presso Atlantic
Language School Dublin (Ireland)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Settembre 2012
Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Febbraio 2012 – Luglio 2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Febbraio 2009 – Giugno 2009
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Data
Qualifica conseguita

25 Luglio 2007
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile Ambientale Sezione A

Date
Nome e tipo di istituto di

Novembre 2003 – Febbraio 2007
Università degli Studi di Cagliari

Curriculum Vitae di Marco Armeni

Abilitazione all’esercizio della funzione di RSPP

Abilitazione all’esercizio di professionista antincendio iscritto negli
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1 della ex l. 818/84

Abilitazione all’esercizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e di Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili
ai sensi del Titolo IV - D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81
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istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio –
indirizzo Difesa del Suolo con votazione 110/110 e lode

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Novembre 1998 – Ottobre 2003
Università degli Studi di Cagliari

PRIMA LINGUA

Italiano

Laurea di Primo Livello in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – indirizzo
Difesa del Suolo con votazione 109/110

ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Upper Intermediate
Livello B2
Livello B2
Livello B2
Elevata propensione all’interazione con i soggetti coinvolti nella gestione e
programmazione di interventi pubblici (Amministratori, Tecnici, Progettisti)
Attitudine al dialogo al fine di raggiungere la soluzione di un problema
basandosi sulle esigenze del committente o dell’interlocutore (R.U.P.
Impresa, Colleghi)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Condivisione di conoscenze professionali finalizzata all’interazione e al
coordinamento del team.
Adeguatezza al lavoro in condizioni di stress (Imminenti consegne, urgenza di
predisporre una adeguata risposta per il committente).
Capacità nell’organizzazione di eventi e degli aspetti logistici (Convegni,
Viaggi, anche per un elevato numero di persone, trasporti e spedizioni).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima capacità nell’utilizzo del computer, non solo nell’utilizzo dei software
(Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere), ma anche nella
gestione del Sistema operativo e di periferiche e hardware.
Elevata capacità nell’utilizzo di modellistica numerica a supporto dello studio
delle reti Idrauliche, Modellazione idraulica e dell’Idraulica Marittima.
Eccellente capacità nell’utilizzo di Autocad LT.
Ottima conoscenza dei sistemi cartografici e di gestione della Cartografia
attraverso l’utilizzo di Software di ausilio alla progettazione.
Ottima capacità di utilizzo dei programmi Acca software per la redazione dei
Piani di sicurezza (Certus), dei Computi metrici estimativi (Primus),
Redazione piano di Manutenzione dell’opera (Mantus), determinazione delle
Prestazioni energetiche e Certificazioni (Termus)
Ottima capacità nell’utilizzo di DOCFA per accatastamenti di immobili
Ottima conoscenza della legislazione in ambito di opere pubbliche, Codice
degli Appalti, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Tutela ambientale

ALTRE CAPACITÀ E

Disponibilità per spostamenti a medio e lungo raggio (Italia ed Estero)

COMPETENZE
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A, B
• Titolare di Partita IVA
• Titolare di polizza RC professionale
• Iscritto nella lista dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Cagliari
dal Gennaio 2010
• Certificato di frequenza livello C1 (Advanced) ottenuto durante Soggiorno
linguistico intensivo per lo studio dell’Inglese presso Atlantic Language
School Dublin (Ireland)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre autorizza la detenzione ed il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Cagliari, 3 luglio 2020
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