CURRICULUM VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono

Cellulare
E-mail

ANTONIO DE MARCO
VIA GINO ROMITI 205, 57124 LIVORNO
+39 0586 854420
+39 347 0377913
ant.de.mar@gmail.com; antonio.demarco@ingpec.eu;
https://it.linkedin.com/in/antoniodemarco130971

Nazionalità
Luogo e data di nascita

PRESENTAZIONE

ITALIANA
ROMA, 13/09/1971

Ingegnere Edile, laureato in data 25/02/2002 presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” con votazione 100/110, abilitato all'esercizio della
professione e iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Livorno.
Dopo collaborazione biennale con il prof. Mario De Matteo, professore incaricato
di “Strutture Speciali” della Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo “Federico II”, ho
lavorato per COS.E.M.sas, impresa edile di Napoli che eseguiva lavori pubblici.
Trasferitomi a Livorno, dal 2005 al 2014 sono stato responsabile tecnico del
Consorzio di Cooperative Edilizie EDILPORTO, impegnato nella realizzazione
delle Opere di Urbanizzazione e dei fabbricati del Piano di Lottizzazione “Borgo
di Magrignano”.
Dal 2015, fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018, sono stato docente di
“Progettazione Costruzioni Impianti” e “Gestione del Cantiere e Sicurezza nei
luoghi di lavoro” presso “ITT” dell’Istituto Scolastico Gemelli 2.0 di Cecina.
Attualmente sono SSHO per i cantieri CLEA Sc di Camp Darby (Pisa).
Sono una persona integerrima, versatile, affidabile, cordiale, puntuale, ordinata,
attenta alle esigenze dell’azienda, propensa a collaborare con la Direzione e
con i colleghi, orientata al lavoro per obiettivi.
Ritengo di avere buone capacità tecniche e ottima capacità di comunicazione, di
fare squadra, di affrontare e risolvere problemi.

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

da giugno 2018
Mauro Spolador, via Roma 26/C – Campolongo Maggiore (VE)
CLEA Sc – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
Responsabile Sicurezza cantieri
SSHO presso cantieri Camp Darby (Pisa)
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Da novembre 2015 a giugno 2018
Barbara Calderini, Dirigente Scolastico Istituto Gemelli 2.0, Cecina
Istituto Scolastico Paritario Gemelli 2.0 – Cecina (LI)
Docente presso I.T.T.

da marzo 2015 a ottobre 2015
Studio di Ingegneria Ing. Riccardo Del Corso, Via Ricasoli 136, 57126 Livorno
Libero professionista
Studio e analisi economica di sistemi costruttivi, assistenza imprese.

da settembre 2005 a febbraio 2014
Veronica Tognotti, fu Roberto, Corso Mazzini 260, 57126 Livorno
Consorzio di Cooperative Edilizie – Consorzio Edilporto
Responsabile Tecnico
Coordinamento Professionisti ed Imprese per la progettazione e la realizzazione
delle Opere di Urbanizzazione e dei fabbricati di un quartiere sito in Livorno
denominato “Borgo di Magrignano”.
Nell'espletamento della mia attività lavorativa presso il Consorzio Edilporto mi
sono occupato di:
- controllo istruttoria delle pratiche edilizie ai fini del rilascio dei relativi
Permessi a Costruire;
- interfaccia con il topografo per il posizionamento plano-altimetrico delle
opere;
- redazione di quanto necessario per l'espletamento di gare d'appalto
(contratto di appalto, capitolato di appalto, descrizione delle opere);
- qualificazione imprese, verifica della documentazione relativa alla
sicurezza;
- interfaccia con i progettisti in fase di ingegneria e con i coordinatori
della sicurezza;
- supervisione dei lavori relativi alla realizzazione delle Opere di
Urbanizzazione e dei fabbricati mediante interfaccia diretta con i
Direttori dei Lavori, verifica contabilità lavori ed approvazione dei relativi
certificati di pagamento;
- rapporti con l'esterno (Enti, Professionisti, Imprese, Presidenti e soci
cooperative) per tutte le questioni relative alla Lottizzazione.

da settembre 2004 ad aprile 2005
Salvatore Casolaro, via Emilio Scaglione 11, 80145 Napoli
Impresa Edile – COS.E.M. di Ing. Casolaro Salvatore S.a.s.
Responsabile Tecnico
Gestione Commessa, Gestione Sicurezza e Qualità Aziendale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pisa, dal 13/06/2016 al 16/12/2016
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Pisa
Corso base di Specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato all’iscrizione
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno - (D.M. 5 agosto 2011)

Roma, giugno 2015
Università “La Sapienza” di Roma
Corso per RSPP, modulo C
Ho inoltre effettuato, tramite la Piattaforma e-learning dell’Università “La
Sapienza” di Roma”, l’aggiornamento quinquennale per RSPP, modulo B.

Livorno, gennaio – dicembre 2014
Università di Pisa – Polo Tecnologico di Livorno
Master Universitario di II livello: “Soluzioni Innovative nell’Ingegneria Edile”
- Sicurezza e qualità
- Soluzioni strutturali integrate
- Soluzioni illuminotecniche e acustiche
- Soluzioni termotecniche
- Elementi di ingegneria forense
- Rifiuti e riciclo
Realtà economiche internazionali

Roma, dal 13/04/2013 al 13/07/2013
Alma Laboris – Alta Formazione Manageriale e Sviluppo d'Impresa
Master in “Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza”.

Livorno, dal 21/03/2013 al 07/05/2013
Ordine Ingegneri Livorno
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Livorno
Corso di “Aggiornamento D.Lgs 81/08” di 40 ore valido ai fini
dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale per i coordinatori della sicurezza.
Tale corso ha aggiornato quello di 120 ore per “Coordinatore della Sicurezza
nei Cantieri in fase di progettazione ed esecuzione” frequentato dal 15/01/2008
al 24/04/2008 presso l’Ordine degli Architetti di Livorno.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Madrelingua
• Altra lingua
• Capacità di lettura, scrittura,
comprensione e espressione orale

COMPETENZE INFORMATICHE

Italiano
Inglese
Intermediate B1 - “St George International” - London
Windows, Pacchetto Office, Autocad, Primus, CDSWin.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni ex art. 13
D.lgs. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto Antonio De Marco, nato a Roma il 13/09/1971 e residente in Livorno, via Gino Romiti 205,
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum vitae consta di n. 4 pagine e che le informazioni
contenute in esso corrispondono a verità.

Livorno, lì 22/09/2018

In fede
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