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VERDOLINI MARIO
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

mario.verdolini@provincia.perugia.it

Italiana
PERUGIA 02 L UGLIO 1965
Diploma di “Geometra” conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Di Cambio”
di Perugia in data 31.07.1984 con votazione finale pari a 38/60;
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di “Geometra” previo Esame di
Stato sessione 1998 conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Di Cambio” di
Perugia in data 26.01.1990 con votazione finale pari a 96/100;
Partecipazione ad oltre 40 corsi/aggiornamenti tra cui i principali e prevalenti:
Attestato per il ruolo di “Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione
dei Lavori (D. Lgs. 494/96 art. 10 – 120 h)” conseguito presso l”Ente Scuola Edile della Provincia
di Perugia in data 16.01.2000;
Attestato di partecipazione “Il rischio elettrico nei cantieri temporanei” e “Macchine, attrezzature
e apparecchi di sollevamento. Requisiti di sicurezza, controlli e verifiche periodiche” per 8 ore di
aggiornamento ruolo “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri” conseguito presso la Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica in data 23.04.2013;
Attestato di partecipazione “Ambienti confinati. Rischi e misure di prevenzione e protezione” e
“Scelte progettuali e misure di sicurezza nella realizzazione dei solai” per 8 ore di
aggiornamento ruolo “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri” conseguito presso la Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica in data 07.05.2013;
Attestato di partecipazione “Il P.S.C. e le attività di coordinamento nella fase di esecuzione dei
lavori” e “Titolo IV D. Lgs. N.81/2008 cantieri temporanei e mobili obblighi giuridici e sanzioni dei
vari soggetti che intervengono nella realizzazione di un’opera” per 8 ore di aggiornamento ruolo
“Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri” conseguito presso la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica in data 15.05.2013;
Attestato di partecipazione “Rischi derivati dall’organizzazione del lavoro (Movimentazione
manuale dei carichi; movimenti ripetitivi; ergonomia del posto di lavoro)” per 4 ore di
aggiornamento ruolo “Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori nei Cantieri”
conseguito presso l’Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria in collaborazione con la
Soc.tà SAECO S.r.l. in data 22.05.2013;
Attestato di partecipazione “Formazione dei lavoratori (Art. 37 D. Lgs. 81/2008). Formazione
degli addetti alla conduzione di macchine e attrezzature di lavoro (Accordo Stato Regioni del
22.02.2012). Requisiti dei Formatori (Decreto Interministeriale del 06.03.2013” e “Valutazione
del rischio chimico e Regolamento 1272/2008/CE (C.L.P.): nuovi criteri di classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose” per 8 ore di aggiornamento
ruolo “Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori nei Cantieri” conseguito
presso l’Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria in collaborazione con la Soc.tà
SAECO S.r.l. in data 29.05.2013;
Attestato di partecipazione “Lavori in appalto. Verifica dell’idoneità tecnica professionale delle
Imprese e Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)” per 4 ore di
aggiornamento ruolo “Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori nei Cantieri”
conseguito presso l’Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria in collaborazione con la
Soc.tà SAECO S.r.l. in data 12.06.2013;

ESPERIENZA LAVORATIVA

Studio Tecnico Ing. Giuseppe Tosti -Perugia
Dal 06.03.1987 al 01.10.1988
Geometra, disegnatore, addetto alla stima e contabilità lavori, rilievi e aiuto Direzione Lavori in
particolare di cantieri di recupero e miglioramento sismico di edifici del centro storico;
Esercizio della libera professione di Geometra in Torgiano regolarmente iscritto alla Cassa
Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri
Dal 19.01.1990 al 30.10.1993
Rilievi; accatastamenti e frazionamenti e pratiche afferenti il N.C.T. e N.C.E.U.; successioni;
recinzioni, edifici in muratura e ampliamenti; ristrutturazioni; stime e contabilità lavori ecc.;
Provincia di Perugia
- 01.11.1993 -Assunzione in ruolo con qualifica di “Geometra” previo pubblico concorso indetto
dalla Provincia medesima;
- 31.05.2001 -Vincitore della selezione verticale, per titoli ed esami, per “Istruttore Tecnico
Direttivo” giusta D.D. n.1337/2001;
- Dal 2001 ha ricoperto posizioni organizzative apicali con incarichi di “Responsabile di Ufficio” e
“Posizione Individuale” di cui, in ultimo. fino al 30.04.2018 ha ricoperto l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Gestione Demanio e Concessioni di questa Provincia con
valutazione pari a 100/100 da parte del proprio Dirigente, Dott.ssa Roberta Burzigotti;
- Dal 21.05.2019 ricopre l’incarico di Responsabile dell’ “Ufficio Manutenzione e Tutela stradale
Zona 3” previa selezione interna;

PRIMA LINGUA

Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

RICONOSCINTI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI , INFORMATIVA E
CONSENSO

Eccellente conoscenza della piattaforma Windows;
Eccellente conoscenza del programma Word ed Excel;
Eccellente conoscenza della Posta elettronica; sistema di protocollazione e PEC;
Eccellente conoscenza di programmi ed applicativi legati al profilo di appartenenza (Programma
di contabilità e perizie lavori “Primus”; Catasto strade; Visure, vax interrogazioni procedura
digitale Agenzia delle Entrate (N.C.T. e N.C.E.U.);
Eccellente conoscenza Internet ed applicativi in genere;

Diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello
svolgimento delle attività connesse all'emergenza nelle Regioni dell'Umbria e della Marche
colpite dalla crisi sismica del Settembre-Ottobre 1997 rilasciato dal Ministro dell'Interno Giorgio
Napolitano in data 03.07.1998;
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere;
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto
sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
Perugia, lì 13.05.2019
F.to Mario Verdolini

A LLEGATI

