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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 

Indirizzo 

Cell. 

E - mail 

Data di nascita 

Nazionalità 

Stato Civile 

Posizione Militare 

Patente o patenti 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ad Oggi 

• Azienda

• Impiego

• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

2014 

• Azienda

• Impiego

• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Durata Contratto

2010 / 2014 

• Azienda

• Impiego

• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

SALVATORE MARINI  

NUORO 

sal.marini@tiscali.it   

09/08/1980 

ITALIANA  

CONGEDATO 

B Automunito 

Collaborazioni / Consulenze 

Freelance 

Disegnatore Cad /Progettista (Geometra).  

Edile, Meccanico e design industriale. 

Svolgo servizio di consulenza,(anche a distanza, tramite internet) presso aziende, studi tecnici e 

privati, come disegnatore cad progettista, software utilizzati: Autocad 2d/3d, 3ds Max, Catia v5 

Solidworks e Freecad. 

Contratto a tempo determinato (6 mesi) 

Comune di Nuoro – Settore polizia Municipale 

Geometra / Operatore Autocad 

Ufficio tecnico del traffico 

Progettazione e messa in tavola, nel piano di riqualifica e viabilità di alcune strade cittadine: 

posizionamento e realizzazione di rotonde, segnaletica stradale, inserimento impianti 

semaforici e attraversamenti pedonale, con l’esecuzione degli elaborati grafici (planimetrie e 

particolari costruttivi degli impianti). 

Dal 05/05/2014 al 31/10/2014 

Collaborazioni / Consulenze 

Freelance. 

Disegnatore cad /Progettista. 

Edile, Meccanico e design industriale. 

Svolgo servizio di consulenza, presso aziende, studi tecnici e privati, come disegnatore cad 

progettista, software utilizzati: Autocad, 3ds Max, Catia v5, Solidworks e Freecad. 

mailto:sal.marini@tiscali.it
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2008 / 2010 Contratto a Progetto  

• Azienda Aeradria  S.p.a società di gestione, Aeroporto Internazionale di Rimini – San Marino “F.Fellini” 

• Impiego Geometra Uff. Tecnico, Responsabile Tecnico Disegnatore , assistente cantiere. 

• Settore Aeroportuale – Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e direzione dei lavori, di seguito specificati: 

 Ristrutturazione e riqualifica aerostazione passeggeri ;

 Sistemazione e manutenzione illuminazione Land side impianti a.v.l ;

 Interventi di riqualifica e manutenzione infrastrutture di volo ;

 Redazione grafica del piano di sicurezza Aeroportuale e di tutte le planimetrie

tecniche necessarie per gli interventi nei vari settori di competenza;

 Inoltre mi sono occupato di eseguire le offerte/preventivi, ordini e acquisti, dei

materiali per la realizzazione delle opere sopracitate.

Durante il contratto ho svolto i seguenti corsi, Security, Safety ed acquisizione della  patente 

Aeroportuale. 

• Tipo di Contratto e durata Contratto a Progetto, dal 01/10/2008  al 30/09/2010 

2008 Stage 

• Stage Formativo, presso Aeradria  S.p.a società di gestione, Aeroporto Internazionale di Rimini – San Marino “F.Fellini” 

• Principali insegnamenti Assistenza al responsabile del settore in merito alla progettazione, e direzione lavori dei progetti 

in corso. 

Redazione ed elaborazione grafica delle tavole relative a : 

 Piano di utilizzo Aeropax ;

 Classificazione e distribuzione spazi sedime ;

 Verifica, distribuzione e adeguamento spazi commerciali Aerostazione

• Durata Da Maggio a Settembre 

2000 – 2007 Non Certificato 

• Azienda Studi di progettazione (ingegneria)    

• Impiego Collaboratore - Disegnatore cad / Geometra 

• Settore Edilizia – progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per diversi anni con alcuni  studi tecnici, come disegnatore  Autocad - 

progettista. Collaborazioni per l’esecuzione  di rilievi di fondi agricoli, frazionamenti, 

accatastamenti, variazioni catastali, stime di fabbricati.  

Assistenza in cantiere alla direzione lavori. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2013 CORSO DI FORMAZIONE PER “ Tecnico Disegnatore Cad e Cam” (Indirizzo Meccanico) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Centro Professionale Europeo “Leonardo” - Cagliari 

• Materie svolte e Principali

insegnamenti

Disegno tecnico industriale e tecnologia meccanica. Elaborazione disegni tecnici meccanici 2d; 

Applicazione strumenti Cam  con impostazione e settaggio degli utensili e delle lavorazioni, 

simulazione lavorazione macchina cnc, ed esportazione codice di lavorazione; Realizzazione di 

modelli meccanici 3d; Competenze informatiche pacchetto office avanzato. 

• Durata e votazione Valutazione Complessiva: Ottimo          

(Corso di 400 ore)  
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• Stage Formativo CP Basalti – Lavorazioni: Basalto, Marmi e Graniti, sede di Borore (40ore) 

2007 / 2008 CORSO DI FORMAZIONE PER “ OPERATORE AUTOCAD” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

ESEN (Scuola Edile di Nuoro)  – NUORO  

• Principali insegnamenti Autocad 2D, 3D, Rendering con analisi e simulazioni dei materiali, Gis, pacchetto Office con 

Excel e Microsoft Word, lingua inglese.   

• Durata e votazione Esame finale, votazione 95/100  e qualifica di Disegnatore Autocad      

(Corso di 700 ore)  

• Stage Formativo Provincia di Nuoro: settore Ambiente e Territorio (300ore) 

Anno Scolastico - 1999 / 2000 DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Istituto Tecnico Superiore per Geometri “Ciusa” – NUORO  

• Durata e votazione Quinquennale – Votazione: 79/100 

• Lingue straniere Inglese e francese a livello scolastico 

• Conoscenze informatiche Sistema operativo windows, Autocad 2d, 3d e rendering, pacchetto Office, Primus. 

CONOSCENZE INFORMATICHE SPECIFICHE - SOFTWARE CAD E CAM 
Autocad: Disegno 2d, (ottimo livello) con l’utilizzo della barra parametrica e vincolare; 3d, ottimo livello: modellazione solida/ solido-

parametrica, modellazione superfici, superfici nurbs – spline, costruzioni avanzate (solidi e superfici), con l’utilizzo dei comandi,’ Estrusione 

Sweep,  costruzione per Loft, rivoluzione su binario/con guide. 

3ds Max (Ottimo livello): Modellazione poligonale 3d avanzata. 

ZBrush ( Buon livello): Modellazione 3d, Scultura digitale. 

Freecad (Ottimo livello): moduli utilizzati: part design, assieme e Disegno 2d e stampa (messa in tavola) 

Catia v5 : (Ottimo livello), in particolare dei seguenti ambienti:  

Part design: modellazione solida;  

Assembly Design:  assemblaggio delle varie componenti; 

Drawing: messa in tavola e stampa;  

Generative Sheetmetal: lavorazioni lamiera;  

Design Generative Shape e Freestyle: modellazione superfici;  

Imagine e Shape: modellazione poligonale;  

Machining: per la realizzazione di oggetti mediante procedura Cam, con la simulazione video della lavorazione della macchina cnc e 

esportazione del codice di lavorazione;  

Sketch tracer: inquadramento immagini; 

Analysis e Simulation: (Analisi Strutturale F.E.M), con simulazione degli sforzi e deformazione della parte presa in esame. 

Solidworks : (discreto livello), moduli utilizzati: parte, assieme e messa in tavola. 

Applicativi Cad/Cam : (buon livello), utilizzo di vari software. 

Profilo  pagina sito, Grabcad.com (comunità internazionale disegnatori cad ) con alcuni lavori (disegni 3d ) da me realizzati e 

condivisi in rete. Attualmente nella classifica  Egineers per quanto riguarda la comunità Italiana risulto in  4° posizione nei 

risultati della ricerca con utilizzo del software  catia v5. 

Link:  https://grabcad.com/engineers?utf8=%E2%9C%93&sorting=&per_page=&query=&software=catia&category=&country=Italy

Info Utili: Regolarmente iscritto al CSL di Nuoro dal 27/04/2011 in possesso dei requisiti per le assunzioni agevolate ai sensi della L. 190/2014 

Nuoro, 03/07/2017
 Firma 


