FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARIO AGOSTA
---------, ROMA
---------

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marioagosta@tiscali.it
Italiana
28/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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

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

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
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DA MAGGIO 2013 A TUTT’OGGI

Comune di Labico, via Matteotti 8, 00030, Labico (Roma)
Amministrazione Pubblica, Enti Locali
Dipendente a tempo determinato cat. D3 giuridico, contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1 D.lgs 267/2000
Responsabile capo del DIPARTIMENTO V, lavori pubblici, sicurezza ed usi civici

DA LUGLIO 2014 A TUTT’OGGI

Comune di Labico, via Matteotti 8, 00030, Labico (Roma)
Amministrazione Pubblica, Enti Locali
Dipendente a tempo determinato cat. D3 giuridico, contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1 D.lgs 267/2000
Responsabile capo del DIPARTIMENTO II, dipartimento economico finanziario, gestione tributi e
del personale

DA GENNAIO 2003 AD OTTOBRE 2005
Comune di Labico, via Matteotti 8, 00030, Labico (Roma)

Amministrazione Pubblica, Enti Locali
Dipendente a tempo determinato cat. D3 giuridico, contratto a tempo determinato art. 110,
comma 1 D.lgs 267/2000
Responsabile capo del DIPARTIMENTO III, tecnico ambientale, urbanistica, edilizia privata,
ufficio esproprio, tecnologico e manutentivo

Dal 2001 ad oggi
Libero professionista

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

VEDI ALLEGATO
Progettazione, direzione in campo architettonico, impiantistico e strutturale, collaudatore
strutturale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
• Livello nella classificazione
nazionale
• Tesi di laurea

• Esame di stato

Marzo 2001
DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, pianificazione territoriale ed urbanistica
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

Laurea specialistica
Riqualificazione dell’area portuale di Catania, con titolo: “La Città: Attraversamenti spaziali”.
Tesi pubblicata in: “La città come testo. Un laboratorio progettuale per la città del Mediterraneo”
di Mario Edoardo Costa.- Gangemi Editore
Prima sessione anno 2001.
Iscritto all’albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Catania con numero 4060

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

OTTIME CAPACITÀ SOCIALI, OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, ATTITUDINALI E DI STAFF

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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BUONA CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE RIGUARDO L’ORGANIZZAZIONE DI PERSONE E DEL
LORO LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI
OTTIMA CONOSCENZA DEL QUADRO NORMATIVO INERENTE LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA.
AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA TECNICA EDILIZIA IN GENERALE E DEI LAVORI PUBBLICI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
.

CONOSCENZA OTTIMA DI:
SISTEMIOPERATIVI: MS WINDOWS
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL,POWERPOINT, ACCESS OUTLOOK
AUTOCAD
PROGRAMMI STRUTTURALI
SOFTWARE PER LA REDAZIONE DI COMPUTI METRICI E DELLA SICUREZZA

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

A–B

ALLEGATO – ULTERIORI INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46,47,e 77 bis del D.P.R. n.445/2000 e
s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto rilascia l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003,
n.196.
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ALLEGATO

Titoli
Mediatore e Conciliatore Civile e Commerciale ai sensi art. 16 del D. Lgs. 28/2010 e
dell'art. 18, comma 2, f) del DM n. 180/2010

ANNO 2013
IDONEO al CONCORSO DDG 82/2012 - classe di concorso A033 - educazione
tecnica nella scuola media

Corsi di specializzazione
Giugno 2001:

Corso “Progetto e verifica strutturale agli Stati Limiti” secondo
l’Eurocodice;

Giugno 2002:

Corso di 120 ore per abilitazione al ruolo di coordinatore della
sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione
dell’opera nei cantieri temporanei e mobili (art.10 Dlgs 494/96 e
smi);

Marzo - Maggio 2004:

Corso di Perfezionamento e Specializzazione nella Materia
Urbanistica

con

specifica

attenzione

agli

spetti

della

pianificazione Comunale presso l’Università degli Studi di
Cassino,

organizzato

dall’UNIVERSITA’

DEGLI

STUDI

DI

CASSINO ed ANCI LAZIO;

Giugno–Novembre 2004:

Corso di 150 ore di formazione ed aggiornamento professionale
sul

Rischio

Sismico

organizzato

Dall’UNIVERSITA’

LA

SAPIENZA DI ROMA, Centro di Ricerca C.E.R.I:
modulo a – Criteri di classificazione, pericolosità, risposta sismica locale

e

microzonizzazione sismica;
modulo b – Progettazione in zona sismica e messa in sicurezza di edifici

privati

e

pubblici strategici;

Giugno 2005:

Corso di Formazione su: “le Moderne Responsabilità Apicali;
Modifica L. 41; Il condono Edilizio”; Organizzato dalla Società
Gubbio Management s.a.s;
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Dicembre 2008:

Corso nuove norme tecniche per le costruzioni. Normativa
antisismica NTC 08; Organizzato dall'Ordine Ingegneri di Roma;

Luglio 2011:

Corso di 50 ore per mediatore e conciliatore civile e commerciale
ai sensi art. 16 del D. Lgs. 28/2010 e dell'art. 18, comma 2, f) del
DM n. 180/2010;

Febbraio 2013:

Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza di 40 ore ai sensi
del D.Lgs 81/08;

Marzo 2014

Come gestire le criticità della gara d’appalto – dirittoitalia.it Roma;

Novembre 2014

Riclassificazione del Bilancio Finanziario ed introduzione del
bilancio di cassa – Nuovo ordinamento contabile Kibernetes Roma;

Esperienze professionali: incarichi Pubblici
Gennaio 2003-Maggio 2004: COMUNE di LABICO (Roma): Responsabile capo del
DIPARTIMENTO III (tecnico ambientale, urbanistica, edilizia
privata, lavori pubblici, tecnologico e manutentivo), cat. D3;

Giugno 2004-Ottobre 2005: COMUNE di LABICO (Roma): Responsabile capo del
DIPARTIMENTO III (tecnico ambientale, urbanistica, edilizia
privata, ufficio esproprio, tecnologico e manutentivo), cat. D3;

Ottobre 2005:

incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice di Pace
presso Il Tribunale di Caltagirone (Catania);

Giugno 2006:

incarico pubblico per la progettazione rete fognaria comunale
acque chiare in c.ne G. Falcone nel territorio del Comune di
Labico (Roma): Progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;

Novembre 2006:

incarico pubblico per lo studio di fattibilità lavori per la
regolarizzazione di incrocio mediante inserimento di una nuova
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rotatoria tra Via G. Fioramonti – Via Casilina nel territorio
comunale di Labico (Roma);

Aprile 2007:

incarico pubblico di Direzione Lavori e Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione per il progetto di rete fognaria
comunale acque chiare in c.ne G. Falcone nel territorio del
Comune di Labico (Roma);

Gennaio 2008:

incarico pubblico di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione per i lavori di sistemazione stradale in
Vicolo del Carbonaro nel territorio del Comune di Labico (Roma);

Maggio 2008:

Comune

di

Labico:

incarico

pubblico

della progettazione

strutturale di un edificio adibito a spogliatoio del campo sportivo
sito in via dello Sport in Labico (Roma)

Giugno 2008:

incarico pubblico di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione per il progetto di interventi per il
ripristino e il miglioramento della viabilità' rurale nel territorio della
Provincia di Roma, Comune di Labico (Roma) località Colle
Spina;

Settembre 2008:

incarico pubblico di Direzione Lavori e Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione per il progetto di lavori di
sistemazione stradale in Vicolo del Carbonaro nel territorio del
Comune di Labico (Roma);

Dicembre 2008:

incarico pubblico di Progettazione rete fognaria comunale acque
chiare in c.ne G. Falcone tratto II nel territorio del Comune di
Labico;

Dicembre 2008:

incarico pubblico di Progettazione rete fognaria comunale
rifacimento acque nere e nuova linea acque chiare in via Ficoroni
nel territorio del Comune di Labico (Roma);

Maggio 2009:

Comune di Labico: incarico pubblico progettazione strutturale di
180 loculi cimiteriali; Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione per il progetto di cui sopra, Cimitero
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Comunale del Comune di Labico (Roma);

Luglio 2009:

Comune di Labico: incarico pubblico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di completamento
dello spogliatoio “PIETRO TULLI” sito in via dello Sport in Labico
(Roma);

Ottobre 2010:

Comune di Labico: incarico pubblico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di completamento dello
spogliatoio “PIETRO TULLI” sito in via dello Sport in Labico
(Roma);

Gennaio 2011:

Comune di Labico: incarico pubblico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di
sistemazione stradale in vicolo delle Coste in Labico (Roma);

Febbraio 2011:

Comune di Labico: incarico pubblico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di
sistemazione stradale in via Ficoroni in Labico (Roma);

Marzo 2011:

Comune di Labico: incarico pubblico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di sostituzione ed
istallazione dei pali di illuminazione in via Roma in Labico
(Roma);

Marzo 2011:

Università Degli Studi La Sapienza di Roma
Facoltà di Medicina – Dipartimento di Patologia Generale,
Progetto

di

Ricerca

dal

Titolo:

“Molecular

and

cellular

mechanisms in the pathophophysiology of diabetic foot ulcers”Incarico di raccolta dati statistici sperimentali;

Dicembre 2012:

COMUNE

di

LABICO

(Roma):

Collaboratore

Esterno

di

Consulenza al DIPARTIMENTO III (tecnico urbanistica);

Febbraio 2013:

Comune di Labico: incarico pubblico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di
sistemazione stradale in vicolo delle Coste (secondo stralcio) in
Labico (Roma);
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Maggio 2013:

COMUNE

di

LABICO

DIPARTIMENTO

V

(Roma):

(lavori

Responsabile

pubblici,

tecnico

capo

del

ambientale,

tecnologico e manutentivo), cat. D3;

Luglio 2014:

COMUNE

di

LABICO

(Roma):

Responsabile

capo

del

DIPARTIMENTO II (Ragioneria, Tributi), cat. D3;

Esperienze professionali: incarichi Privati
Marzo – Giugno 2001:

Collaborazione

presso

lo

studio

tecnico

di progettazione

architettonica e strutturale Matafù - Cortese, Caltagirone
(Catania);

Marzo 2002:

Componente dell’Associazione Temporanea di professionisti
“A.T.P.

Me.Tro.”,

per

l’affidamento

dell’incarico

per

la

progettazione definitiva ed esecutiva, redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione. Direzione
dei lavori delle opere di: completo adeguamento alle varie
disposizioni e normative al fine del rilascio del certificato di
prevenzione incendi, restauro e ristrutturazione dei locali e
accessori per la realizzazione della biblioteca teatrale e percorso
museale del Teatro della Pergola in Firenze, via della Pergola
n.12/32 – 50121 Firenze;

Luglio 2001–Ottobre 2002: Studio RIC srl Roma, studio di progettazione e collaudo di impianti
termotecnici ed elettrici, collaborazione in:
•

Aramaico Costruzioni,complesso edilizio via Lucrezia
Romana per progettazione impianto di condizionamento;

•

Aramaico Costruzioni, edificio via Rocca Savella per
progettazone impianti elettrici, di servizio, condizionamento,
ed assistenza in cantiere;

Novembre 2002-Gennaio 2003: S.I.C.R.A. srl, società di progettazione e realizzazione di
arredamento, infissi, costruzione e ristrutturazione di opere edili.
Incarico svolto Responsabile sezione edile;

Da Gennaio 2006:
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collaborazione presso lo studio d’ingegneria Pagnoni - Vita in

Roma, studio di progettazione strutturale;

Giugno 2006:

progettazione strutturale di un edificio adibito a civile abitazione di
4 unità abitative in località Santa Maria nel territorio comunale di
Labico (Roma);

Luglio 2006:

progettazione strutturale impalcato strutturale

ampliamento di

una civile abitazione in via Agrolatino nel Comune di Labico
(Roma);

Dicembre 2006:

progettazione strutturale di due edifici in muratura portante adibiti
a civile abitazione e magazzino in Labico (Roma) via Roma;

Gennaio 2007:

progettazione strutturale di un edificio adibito a civile abitazione di
4 unità abitative in località Colle Spina nel territorio comunale di
Labico (Roma);

Febbraio 2007:

progettazione strutturale di un edificio adibito a civile abitazione in
località Vignole nel territorio comunale di Labico (Roma);

Febbraio 2007:

progettazione strutturale di un edificio adibito a civile abitazione di
4 unità abitative in località Colle spina nel territorio comunale di
Labico (Roma);

Maggio 2007:

progettazione strutturale vasche e manufatti di scarico del
progetto ACEA “bonifico e potenziamento dell'addutrice Colle
Illirio “ Acquedotto del Sembrivio – Lazio – Roma;

Agosto 2007:

progettazione strutturale di un edificio adibito a civile abitazione e
commerciale in località Agrolatino nel territorio comunale di
Labico (Roma);

Ottobre 2007:

progettazione strutturale di un edificio adibito a civile abitazione di
3 unità abitative in località Colle spina nel territorio comunale di
Labico (Roma);

Aprile 2008:
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progettazione strutturale di due edificio adibito a civile abitazione

in località Colle Spina nel territorio comunale di Labico (Roma);

Giugno 2008:

progettazione strutturale di due edificio adibito a civile abitazione
in località Colle Spina nel territorio comunale di Labico (Roma);

Settembre 2008:

progettazione strutturale di un edificio adibito a civile abitazione in
via Salvo D'Acquisto, Comune di Labico (Roma);

Ottobre 2008:

progettazione strutturale di un edificio trifamiliare in località Colle
Spina via XII strada nel territorio comunale di Labico (Roma);

Novembre 2008:

progettazione strutturale di un edificio trifamiliare in località Colle
Spina via XII strada nel territorio comunale di Labico (Roma);

Gennaio 2009:

progettazione strutturale di un edificio in muratura portante
adibito a civile abitazione in Labico (Roma) località San
Benedetto;

Giugno 2009

demolizione e ricostruzione tetto di copertura di un edificio in
muratura portante adibito a civile abitazione in Labico (Roma),
località Agrolatino;

Luglio 2009

demolizione e ricostruzione solaio interno di un edificio in centro
storico sito in Labico (Roma), via Ficoroni, 6;

Agosto 2010

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione

dei

lavori

di

manutenzione

straordinaria,

di

sostituzione e smaltimento del manto di copertura in eternit in
C.so Garibaldi, 62, in Labico (Roma);

Agosto 2010:

progettazione strutturale di un manufatto in carpenteria metallica
in Labico (Roma), via Fontana Marchetta;

Gennaio 2011:

D.I.A. Cambio di destinazione d'uso legge n. 13 del 16/04/2009
piano

lavatoi

e

locali

tecnici

in

residenziale

Complesso

Residenziale Porta di Roma COMP. Z2B - edificio "A" - scala "D"
- Interno 19; Progettazione e Direzione Lavori;
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Gennaio 2011:

D.I.A. opere di sistemazione del cancello e della scalinata esterna
di ingresso del condominio in via a. bolognetti, 37 in Roma, ai
sensi del d.p.r.

380/2001 art.

22 e s.m.i.,

incarico di

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione;

Marzo 2011:

progettazione strutturale di un edificio bifamiliare in località Colle
Spina via XXIV strada nel territorio comunale di Labico (Roma);

Agosto 2011:

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione del cantiere
di nuova costruzione di un edificio bifamiliare in località Colle
Spina via XXIV strada nel territorio comunale di Labico (Roma);

Novembre 2011

demolizione e ricostruzione di un solaio in un edificio sito in
Roma, via Francesco Sabatini n.15 di proprietà della signora
Marta Mannoni;

Luglio 2012

intervento di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera b) d.p.r. 380/01, compresa lo spostamento di pareti
interne di in appartamento in Roma, via Licia n.14 scala a piano
6° interno 13. Incarico di Progettazione e Direzione Lavori.

Settembre 2012

intervento di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera b) d.p.r. 380/01, demolizione e ricostruzione ascensore
condominiale con nuovo sbarco al settimo piano. Condominio di
via Delle Quattro Fontane 31- Roma. Incarico di Progettazione e
Direzioni Lavori.

Luglio 2014

collaudo strutturale Manutenzione straordinaria immobile via
Ottaviano n.43 – Cerchiatura muraria.

COLLABORAZIONI PRESSO LO STUDIO PAGNONI VITA
Gennaio 2006

Committente PARSITALIA. Progettazione strutturale e redazione
grafica dei solai in opera, Euroma 2, località Castellacio in Roma;

Anno 2007-2008
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Committente PARSITALIA. Progettazione strutturale vari edifici in

località Porta di Roma;

Maggio 2008

Committente INARCASSA. Piano di sicurezza per ristrutturazione
sede Inarcassa, via Salaria in Roma;

Giugno 2008

Committente

SE.CO.SV.IM.

s.r.l.,

Colleferro.

Manutenzione

straordinaria locale denominato 677 - CENTRALE TERMICA;

Febbraio 2009

Committente

SE.CO.SV.IM.

s.r.l.,

Colleferro.

Manutenzione

straordinaria locale denominato 608;

Luglio 2009

Committente AVIO spa., Colleferro, Manutenzione straordinaria
locale denominato 952;

Dicembre 2009

Committente

SE.CO.SV.IM.

s.r.l.,

Colleferro.

Progetto

architettonico e strutturale per ristrutturazione locale denominato
4048

Dicembre 2009

Committente SE.CO.SV.IM. s.r.l., Colleferro. ristrutturazione
locale 3044;

Marzo 2010

Committente SE.CO.SV.IM. s.r.l., Colleferro. opere interne locale
7004, 7002 e sistemazioni esterne;

Aprile 2010

Committente

SE.CO.SV.IM.

s.r.l.,

Colleferro.

DIA

per

manutenzione straordinaria locale 4074;

Maggio 2010

Committente SE.CO.SV.IM. s.r.l., Colleferro. Ristrutturazione
locale denominato 4076;

Ottobre 2010

Committente SE.CO.SV.IM. s.r.l., Colleferro. Impianto prove
ugelli locale 92, 93, 94 demolizione e ricostruzione della parete 1
e parete 2;

Marzo 2011

Committente SE.CO.SV.IM. s.r.l., Colleferro. Nuovo ingresso al
locale 7004 e manutenzione del piazzale di ingresso;

Gennaio 2012
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Committente Condominio via Salsomaggiore 4, Roma, palazzina

1. Ristrutturazione stabile condominiale.

Dal 2004 al 2006 volontario Protezione Civile Regione Lazio sezione comunale di
Labico Provincia di Roma
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