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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALERIO MARINI 

Indirizzo  Via Renato Morelli, 15 - 00052 - Cerveteri (RM) 

Telefono  +39 328/6487081 

Fax   

E-mail  info@valeriomarini.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02 Marzo 1982 

 

 
 

  

• Date (da – a)  Aprile 2015 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.T.E.R. Comprensorio di Civitavecchia, via don Milani, 6 – 00053 Civitavecchia (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia e residenza pubblica 

• Tipo di impiego  Membro Comitato Tecnico del CDA per la Regione Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità  Pareri di carattere consultivo in merito: ad atti tecnici ed economici riferiti ad interventi di edilizia 

residenziale pubblica, congruità economica per gli interventi destinati ad assistenza alloggiativa, 

superamento massimali di costo ammissibili deliberati dalla Regione. 

   

• Date (da – a)  Agosto 2013 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Veram s.r.l., via Concordia, 30 - 00183 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Igiene del Lavoro, Ambiente, Sicurezza 

• Tipo di impiego  Responsabile di progetto e coordinamento sede di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore con piena responsabilità ed autonomia nella gestione di progetti complessi; Dalla 

proposta di offerte alla gestione tecnica ed economica, coordinando risorse umane dislocate su 

tutto il territorio nazionale ed intrattenendo rapporti diretti coi clienti ed i loro settori tecnici e di 

coordinamento.. 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Roma “La Sapienza” Facoltà di Ingegneria della Sicurezza e Protezione, via 

Eudossiana 18, 00148 Roma, riferimenti: Prof.ssa Ing. M. Lombardi, Ing. G. Rossi  

Redazione, riferimento: Ing. G. Cassino 

 

• Tipo di azienda o settore  Universitario 

• Tipo di impiego  Pubblicazione per il mensile di istruzione professionale edito dal Collegio Ingegneri Ferroviari 

Italiani “La Tecnica Professionale”: “Organizzazione delle Manutenzioni: un’ipotesi di best 

practice ferroviaria al trasporto pubblico locale”   (in referee) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della pubblicazione correlata da docenti universitari, ricercatori, e professionisti del 

settore 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Novembre 2012 – Oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cerveteri, P.za Risorgimento 1, 00052 Cerveteri (RM)  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Delegato alla sicurezza sul Lavoro del Comune di Cerveteri 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancare l’amministrazione sulle scelte e progettualità inerenti la Salute e Sicurezza sul 

lavoro 
  

 

• Date (da – a)  Giugno 2011- Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sindacato Unitario Lavoratori Via Giovanni Lanza 111, 00148 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sindacale 

• Tipo di impiego  Tecnico-Sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supportare l’organizzazione sulla tematica della Salute e Sicurezza del Lavoro in tutti i settori 

lavorativi in cui essa opera 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATAC S.p.A. Via Prenestina 45, 00176 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Autoferrotranvieri, settore manutenzioni bus, direzione superficie 

• Tipo di impiego  Operaio Tecnico parametro 160 

• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione bus urbani, suburbani, extraurbani 

 

 

 

• Date (da – a)   Novembre 2005 - Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Trambus S.p.a Via Prenestina 45, 00176 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Autoferrotranvieri, settore manutenzioni bus, direzione superficie 

• Tipo di impiego  Operaio Meccanico Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione Bus 

 

 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Novembre 2015 

"Sapienza" Università di Roma” Facoltà di Economia e Facoltà di Medicina e Psicologia 

 

Corso abilitante di 24 ore per la formazione sulla sicurezza a lavoratori, preposti e dirigenti 

Qualifica conseguita  Corso Formatori Sicurezza D.Lgs 81/2008 - DM 06/03/2013 

 

   

 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Novembre 2015 

Quality and Management Services Srl 

 

Corso abilitante di 50 ore per il coordinamento di cantieri di bonifica amianto compatto e friabile  

Qualifica conseguita  Coordinatore dei lavori per le attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell’amianto 

   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gennaio 2014 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

 

Esame di stato per Ingegneri sez. B 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale sez. B 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

A.A. 2012/2013 

 

Sapienza Università degli studi di Roma facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa in materia di sicurezza, valutazione e classificazione dei rischi, formazione 

informazione, stress lavoro correlato/Capacità di rilevare i vari rischi connessi alle attività 

lavorative, dimestichezza nella consultazione di normative relative alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro,SLC 

• Qualifica conseguita  RSPP per tutti i settori ATECO 

   

 

• Date (da – a)  A.A. 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale Facoltà di 

Ingegneria della Sicurezza e Protezione,  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 Settore generale 

 Analisi I II, fisica I II, geometria, analisi di rischio, chimica, disegno tecnico 

Settore professionale 

 Sicurezza degli impianti industriali, trasporti terrestri, legislazione di sicurezza, 

macchine e sicurezza, impianti industriali, impianti e sicurezza elettrica 

 

Profilo professionale mirato alla identificazione dei fattori di rischio ed all’analisi delle condizioni 

di sicurezza nei processi ed impianti industriali e nei processi costruttivi di strutture, 

infrastrutture ed opere di ingegneria 

 

 Qualifica conseguita 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

 Laurea in Ingegneria della sicurezza e protezione 

 

 

 

A.S. 2000/2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.T.I.S. “G. Marconi”  Via Ciro Corradetti, 2 - 00053Civitavecchia (Rm) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Capo Tecnico Specializzato in Meccanica 

 

 

 

 

   MADRELINGUA  ITALIANO 

 

     INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

ALTRE LINGUE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 La mia carriera lavorativa inizia, da adolescente, con lavori saltuari nel periodo estivo come: 

cameriere, operaio edile ed agricolo, falegname. Questi lavori, mi hanno permesso di 

interfacciarmi con diverse realtà sociali e vivere direttamente i pregi e i disagi intrinseche nei 

vari settori lavorativi manuali. 

Le molteplici esperienze mi hanno insegnato a relazionarmi col pubblico e con colleghi di varie 

nazionalità europee ed asiatiche, restituendomi un’ampia veduta di metodologie applicate al 

lavoro anche in contesti difficili e faticosi sia al livello fisico che mentale. 

Come membro di segreteria del SUL (Sindacato Unitario Lavoratori) nel Coordinamento 

Tecnico Sicurezza, l’attività di supporto al sindacato mi ha permesso, oltre ad aver affinato 

dimestichezza nell’utilizzo delle normative vigenti nel settore trasporti e sicurezza, di 

apprendere capacità di mediazione e risoluzione di problematiche ad alto profilo lavorativo e 

sociale entrando nel merito di molti settori, industriali e non, per capirne le dinamiche e cercare 

di migliorare la qualità lavorativa di tali ambiti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La mansione di operaio qualificato, mi ha permesso una visione a 360 gradi 

sull’organizzazione lavorativa partendo dal “basso” fino al management con la laurea in 

Ingegneria, in un contesto strutturato come ATAC S.p.A. 

La delega comunale mi ha restituito consolidata esperienza sulle complesse tematiche tecnico-

sociali, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, concatenate nel tessuto cittadino, 

dall’organizzazione di eventi e corsi di formazione nelle scuole, ad assemblee col fine di 

sensibilizzare la cittadinanza ed innalzare il livello di conoscenza e sicurezza dei dipendenti 

pubblici e dei cittadini in questo delicato settore. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima padronanza nella gestione e risoluzione di problematiche ingegneristiche legate ai 

rischi di tutti i settori ATECO soprattutto cancerogeni. Supervisione di progetti complessi si 

citano su tutti: (ITALEASE GESTIONE BENI SPA, ENPAM REAL ESTATE; FONDAZIONE 

ENASARCO, ENI).vedi allegato 1 

Gestione del rischio amianto in manufatti civili, industriali ed infrastrutture, dalla fase di 

censimento ai sensi del D.M. 6/9/94, analisi in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) e 

successiva valutazione del rischio. 

Impartisce regolarmente corsi di formazione sull’utilizzo della seguente strumentazione: 

-        microscopi ottici e stereomicroscopi; 

-        fonometri e accelerometri; 

-        luxmetri e fotometri; 

-        campionatori isocinetici ed accessori collegati; 

-        campionatori ambientali, personali ed accessori collegati; 

-        analizzatori a celle elettrochimiche; 

-        spettrofotometri ad infrarosso portatili; 

-        centraline microclimatiche; 

 

Buon utilizzo dei software Autocad, Pacchetto Office, SAP PM.  

Esperienza consolidata nella ricerca e gestione di normative tecniche ed aggiornamenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suono il basso elettrico; Adoro ascoltare la musica e la lettura di romanzi classici. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A - B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Guida ambientale subacquea CMAS (Assistente Istruttore Subacqueo) 

Pratico assiduamente sport acquatici come surf da onda, kite surf,  
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ALLEGATO 1  PRINCIPALI LAVORI IN CAMPO AMBIENTALE 

 

NEL 2015 È INCARICATO DAL COMUNE DI MILANO: 

PARTECIPA DIRETTAMENTE AL PROGETTO PER IL CENSIMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL’AMIANTO 

DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO (CIRCA 1300 EDIFICI). 

 

NEL 2015 È INCARICATO ENI SPA: 

COME RESPONSABILE DI PROGETTO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 6.9.94 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL 

GRUPPO NELLA REGIONE LIGURIA PER UN TOTALE DI 6 IMMOBILI 

 
NEL 2015 È INCARICATO FONDAZIONE ENASARCO: 

COME RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 6.9.94 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL 

GRUPPO NELLA REGIONE LAZIO (CIRCA 20 IMMOBILI). 

 
NEL 2013 È INCARICATO ITALEASE GESTIONI BENE SPA: 

COME RESPONSABILE DI PROGETTO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 6.9.94 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL 

GRUPPO NELLE REGIONI MARCHE, LAZIO, PUGLIA, CALABRIA, ABBRUZZO E SICILIA (CIRCA 50 IMMOBILI). 

NEL 2014 È INCARICATO ENPAM REAL ESTATE SRL: 

COME RESPONSABILE DI PROGETTO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 6.9.94 DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL 

GRUPPO NELLE REGIONI LAZIO, LOMBARDIA,VENETO, VALLE D’AOSTA (CIRCA 150 IMMOBILI)  

NEL 2013 È INCARICATO DAL GRUPPO DEKRA TESTING AND CERTIFICATION: 

INQUADRATO COME “ESPERTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO” PER LA “VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA NEL PROCESSO DI RILEVAZIONE E DI GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI 

IMMOBILI E IMPIANTI DI TELECOM ITALIA SPA” – TOTALE CIRCA 23.000 SITI. COLLABORA CON IL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GENERALE E COORDINATORE DEI RESPONSABILI DELLE ISPEZIONI SU TUTTO 

IL TERRITORIO ITALIANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
(ing. Valerio Marini)  

 


