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Laurea in Ingegneria Civile

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/1987 ad oggi

Libero Professionista
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce, al n. 1198, nel mese di marzo
1987
Studio Tecnico: Via Niceta Attanasio, 16 – 73010 – Soleto (LE)
Pec: vincenzomaurizio.marra@ingpec.eu

- Dall’inizio dell’attività vengono richieste prestazioni tecniche specifiche in materia di
pubblico spettacolo, a livello nazionale, per progettazione di palchi e tribune
metallici, verifiche e collaudi statici, collaudo di impianti elettrici, adeguamento
specifico delle strutture alla prevenzione incendi e redazione dei piani di sicurezza
dei più rilevanti spettacoli sportivi e di musica leggera per conto di varie ditte.
Nello svolgimento di tali incarichi sono stati redatti progetti di adeguamento
normativo specifico per l’uso richiesto delle strutture, piani di sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e piani per la gestione dell’emergenza.
-

Negli anni dal 2016 al 2020 adeguamenti specifici nei Comuni della “Grecìa
Salentina” ed altri per le tappe itineranti del “Festival notte della taranta”.

- Incarichi pubblici e privati nel campo edile, impiantistico e della prevenzione
incendi.
- Incarico come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per committenti privati e pubblici.
03/2008 ad oggi

- Incarico per RSPP presso STP Società Trasporti di Terra d’Otranto di Lecce

▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/1986

Laurea in Ingegneria Civile Sez. Trasporti conseguita presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel luglio 1986;
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita
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11/1986

presso la stessa Università nella sessione autunnale 1986

04/2008

Partecipazione e conseguimento del relativo attestato al corso di specializzazione sul D.
Lgs. 81/08 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce nel 2008. Partecipazione ai
corsi di aggiornamento quinquennale previsti per legge.
Partecipazione, e conseguimento del relativo attestato, al corso di aggiornamento
e specializzazione sui Decreti 626/94 e 494/96 organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Lecce in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce

05/1997

Iscrizione nell’Albo del Ministero dell’Interno, ai sensi del D.M. 25.03.1985, al n.
LE1198I363, con abilitazione alla firma in materia di prevenzione incendi e
sicurezza, previa partecipazione a corso specifico con esame finale e
conseguimento dell’idoneità alle certificazioni in materia. Aggiornamenti
quinquennali previsti per legge.

12/1993

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

A1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante il periodo di insegnamento e tramite
l’interfacciarsi con la clientela e le maestranze in ambito lavorativo
▪ Figura apicale nell’ambito dello svolgimento del servizio RSPP nell’azienda STP (circa 200 addetti) e
nell’ambito lavorativo in quanto al ruolo di coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente intermedio

Utente intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
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Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 1999 al 2001 Assessore della Provincia di Lecce con delega a:
Trasporti, Protezione Civile, Pianificazione Territoriale, Turismo.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Dichiaro, altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il
presente documento viene reso e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti ai sensi del D.Lgs n.196 del
30/06/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679 del 27/04/2016”;
Soleto lì 03.03.2021
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