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                          _                    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

C U R R I C U L U M   V I T A E      Il sottoscritto Marino Angelo, consapevole che le d ichiarazioni false comportano             
                                                               l’applicazione delle sanzioni penali pr eviste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara  
                                                               che le informazioni riportate nel segue nte curriculum vitae, redatto in formato      
                                                               europeo, corrispondono a verità. 

 INFORMAZIONI PERSONALI  
Cognome e Nome  MARINO Angelo 

Indirizzo  Via Granatari 43 – 98040 MERI’ (ME) 
Telefono  +39 090 9218371 - Cell. +39 331 8878000  

Fax  +39 090 9763514 
E-mail  ang.marino@tiscali.it 

                                     PEC        angelo.marino70@archiworldpec.it 
                           Nazionalità        Italiana 
        Luogo e data di nascita        Merì (ME), 07/04/1970 
 
      SETTORE PROFESSIONALE             ARCHITETTO  
                                                           Pianificazione urbanistica, progettazione architettonica, restauro, direzione lavori,  
                                                           collaudo, estimo, misura e contabilità, arredamento, design e grafica.  
                                                           Analisi complesse e specialistiche. Strategie e progetti di trasformazione urbana e  
                                                           territoriale. Piani Regolatori Generali, Piani Particolareggiati, Piani Regolatori di tipo   
                                                           “Perequativo” Strutturali/Strategici ed Operativi. 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
Date (12/2014 – in corso)                 Redazione del PAES “Piano d’azione per l’energia so stenibile”  

• Nome e indirizzo del                       Comune di TERME VIGLIATORE (ME), 98050, via del mare n. 69   
datore di lavoro                                 www.comune.termevigliatore.me.it   
• Tipo di azienda o settore                Ente Locale 
• Tipo di impiego                               Incarico per la redazione del piano d’azione per l’energia sostenibile “PAES” e  
                                                          dei servizi connessi di cui alla circolare 1/2013 dell’Assessorato Regionale 
                                                          dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.  
• Principali mansioni e                      Membro del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, con sede in  
responsabilità                                   Roccalumera (ME) Via Avarna B n. 9  
                               
Date (11/2010 – 12/2013)                 Direzione generale “Ufficio Piano”  

• Nome e indirizzo del                       Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 
datore di lavoro                      
• Tipo di azienda o settore                Ente Locale 
• Tipo di impiego                               Regia e controllo del processo di rielaborazione del PRG. 
                                                          Elaborazione di specifiche ipotesi di trasformazione urbanistica, attivando un  
                                                          sistema di partecipazione e concertazione con gli Enti locali e con tutte le forze  
                                                          sociali, economiche e produttive del territorio. 
• Principali mansioni e                       Componente della Direzione generale di Piano. 
responsabilità 
 
Date (11/2011 – 05/2012)  Esperto del Sindaco, ai sensi dell’art. 14 della L.r. n. 7/1992 e s.m.i.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ente Locale  
Consulenza ed assistenza: Programmazione interventi progettuali, per il 
recepimento di fondi Regionali, Nazionali ed Europei, e coordinamento dei 
progetti finanziati e/o per i quali lo stesso sia Ente partner.  
Supporto della struttura Comunale in materia di Urbanistica, Edilizia e Lavori 
Pubblici nell’ambito della gestione dei procedimenti. 

 
Date (01/2010 – 05/2011)  Contratto a tempo determinato,Responsabile Ufficio Tecnico-Manutentivo  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
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• Tipo di impiego 
 
 
 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (01/2010 - 05/2011) 
 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (03/2011) 
 
 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (03/2011) 
 
 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

Responsabile Urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata; Viabilità, servizi a 
rete e sistemi depurativi; Difesa ambiente e territorio; Manutenzione beni 
patrimoniali e demaniali; Espropriazioni; Condono edilizio e violazioni 
urbanistiche. 
Responsabile del  3° settore “Area Tecnico-Manutentiva” 
 
 
Commissione Edilizia Comunale 
 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 
 
Ente Locale 
Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
Presidente di Commissione 
 
 
Gara di pubblico incanto “Sistemazione spazi estern i della Scuola Media” 
importo a base di gara € 33.894,70. 
 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 
 
Ente Locale 
Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
Presidente di Commissione 
 
 
Gara di pubblico incanto “Sistemazione e migliorame nto funzionale spazi 
esterni del Centro Sportivo Coperto”, importo a bas e di gara € 30.544,67. 
 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 
 
Ente Locale 
Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
Presidente di Commissione 
 

Date (03/2011 - 05/2011)  Pist Thyrrenium – Tyndaris, PO FESR 2007_2013  
Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” Linea d’Azion e 6.2.1.2. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
Date (02/2011) 
 
 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (06/2010) 
 
 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Progettista e responsabile della sicurezza. Progetto Definitivo . 
Progetto di riqualificazione e rivitalizzazione dell’ambito urbano, recupero di 
edifici per l’istruzione, socio-culturali e aree verdi degradate. 
                             Importo dei lavori a base d’asta    € 828.900,00 
 
Gara di pubblico incanto “Piano di caratterizzazion e della discarica 
Comunale” importo a base di gara € 26.462,72. 
 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 
 
Ente Locale 
Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
Presidente di Commissione 
 
 
Trattativa privata mediante gare informale “Lavori di sistemazione stalli 
di sosta nella Via Dante” importo a base di gara € 19.774,66.  
 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 
 
Ente Locale 
Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
Presidente di Commissione 
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Date (05/2010 - 07/2010)  Linea d’Azione 7.1 Programma Attuativo Regionale FA S 2007-2013 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
Date (05/2010) 
 
 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento RUP. Progetto Definitivo . 
Opere per la mitigazione del rischio ambientale e  migliore fruizione del parco 
sub-urbano sito in c.da San Giuseppe.. 
                             Importo dei lavori a base d’asta     € 419.900,00 
 
Gara di pubblico incanto “Lavori di manutenzione st raordinaria Chiesa 
SS. Annunziata” importo a base di gara € 276.566,40 . 
 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 
 
Ente Locale 
Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
Presidente di Commissione 
 

 
Date (03/2010 - 05/2011)  Impianti Fotovoltaici su opere pubbliche 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Comune di MERI’ (ME), 98040, piazza municipio n.1  www.comune.meri.me.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Responsabile del III Settore “tecnico-manutentivo” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e responsabile della sicurezza. Progetto Preliminare e Definitivo.  
Progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici: Centro Sportivo; Scuole 
Elementari; Scuola Media; Centro Assistenziale per Anziani; Mercato alla 
Produzione; Sede Comunale. 
                             Importo dei lavori a base d’asta    € 1.007.000,00  

 
Date (06/2009 – 07/2013)  Collaborazione multidisciplinare  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENTITY InternationalGROUP (arealab _ cooprogetti _ gitto International s.p.a.)  
web: www.entityinternationalgroup.com  

• Tipo di azienda o settore  Struttura multidisciplinare di Pianificazione e Progettazione. 
• Tipo di impiego  Collaborazione multidisciplinare con “ENTITY InternationalGROUP”, all’interno 

dello staff di AREAlab. 
Il gruppo si occupa, anche con il ruolo di “General Contractor”, di assistenza, 
promozione, di studi di fattibilità economica e direzione lavori ed esecuzione 
dei progetti, riguardante complessi costruttivi, pianificazione territoriale, 
ingegneria naturalistica ed infrastrutturale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Senior Collaboration “project Architect” 

 
Date (02/2006 - 07/2010)  Collaborazione multidisciplinare 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AREAlab_arch. A. Raimondo, Barcellona P.di G. (ME) _  
web: www.arealab.org  

• Tipo di azienda o settore  Struttura multidisciplinare di Pianificazione e Progettazione. 

• Tipo di impiego  Progetto denominato Contratto di Quartiere II S. Antonino, riguardante la 
progettazione di un parco urbano, una piazza, un complesso di edifici per 
utenze deboli ERPS, un centro polifunzionale, strade di collegamento e 
parcheggio pubblico, riqualificazione complesso residenziale IACP e 
ristrutturazione edifici ex stazione ferroviaria, spazi museali e commerciali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (05/2007 - 06/2009) 

 Progettazione Definitiva ed Esecutiva   _con AREAlab.                     
                             Importo dei lavori a base d’asta    € 12.668.425,96  
 
Collaborazione multidisciplinare  

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

 AREAlab_arch. A. Quartarone, Barcellona P.di G. (ME) _  
web: www.arealab.org 
Struttura multidisciplinare di Pianificazione e Progettazione. 
Riqualificazione di una struttura alberghiera e adeguamento funzionale del nuovo 
brand – Hilton Garden Inn, Siracusa, Italia  
Progettazione Definitiva ed Esecutiva   _con AREAlab.                     
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Date (08/2013 – in corso) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (07/2013 – in corso) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (05/2013 – in corso) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (02/2013 – in corso) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (03/2011 – 07/2011) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (02/2020 – 08/2010) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (02/2009 – 07/2009) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (01/2009 - 06/2009) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (04/2008 – 04/2009) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
Diolosà Vincenzo, San Filippo del Mela (ME) 
 
Privato 
Progettazione ristorante e 2 residenze (affittacamere) 
Progettazione architettonica, arredamento di interni ed esterni 
 

 
Marra Gaetano, Reggio Calabria (RC) 
 
Privato 
Progettazione unità residenziale  
Progettazione architettonica, arredamento di interni, direzione lavori. 
 
 

Amalfi Andrea, S.Lucia del Mela (ME) 
 
Privato 
Progetto casa unifamiliare (villa isolata) 
Progettazione architettonica, direzione lavori, arredamento d’interni ed esterni, 
design, direzione lavori. 
 
 
Mostaccio Carmelo, Merì (ME) 
 
Privato 
Ristrutturazione complesso residenziale 
Progettazione architettonica, ristrutturazione, arredamento di interni ed esterni, 
direzione lavori 
 

Maimone Carmelo, Merì (ME) 
 
Privato 
Progettazione unità residenziale 
Progettazione architettonica, arredamento di interni, direzione lavori 
 
 

D’Amico Pietro, Merì (ME) 
 
Privato 
Attività commerciale 
Progettazione architettonica, arredamento di interni, direzione lavori 
 

 

Rombaldoni Rodolfo, Jesi (AN)  
 
Privato 
Accorpamento n.2 unità residenziale  
Progettazione architettonica, arredamento di interni ed esterni. 
 
 

Manuri Francesco, Barcellona P.G. (ME) 
 
Privato 
Progettazione unità residenziale  
Progettazione architettonica, arredamento di interni, direzione lavori 
 

Mostaccio Carmelo, Merì (ME) 
 
Privato 
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
Date (04/2008 – 12/2008) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Date (03/2012 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione edificio funerario 
Progettazione architettonica, direzione lavori 
 

 
Di Bartola Francesco, Merì (ME) 
 
Privato 
Progettazione attività artigianale “Le Barbier” 
Progettazione architettonica, arredamento di interni , direzione lavori 
 
 
 
 
Convegno realizzato con Comune di Merì (ME): “VALORIZZAZIONE E TUTELA 
AMBIENTALE, RIDUZIONE DEI COSTI E PRODUZIONE DI ENE RGIA DA FONTI 

ALTERNATIVE”,  con la partecipazione dei Comuni del comprensorio, con il 
Concorso dell’ARS Assemblea Regionale Siciliana, e con il Patrocinio della 
Provincia Regionale di Messina e degli Ordini Professionali.  
“Strumenti e soluzioni per la competitività e salvaguardia del territorio, produzione 
di energia da fonti alternative, l’Ufficio Piano per la rielaborazione del PRG, 
soluzioni per il contenimento della spesa pubblica e la gestione di servizi collettivi, 
approvvigionamento idrico, fitodepurazione per lo smaltimento dei reflui fognari”. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date 07/2014  Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Coordinatore per la sicurezza nei cantieri di lavoro, in fase di progettazione ed 
esecuzione di lavori pubblici e privati.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Sicurezza Dlgs 9 Aprile 2008  n. 81 e s.m.i. 
   
Date (06/2005)  Abilitazione professionale 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Progettazione architettonica, restauro, pianificazione, estimo ed arredamento.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
   

Date (10/2004)  Laurea in Architettura (98/110) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Pianificazione urbanistica, progettazione architettonica, restauro,                 
direzione lavori, collaudo, estimo, misura e contabilità, arredamento,  
design e grafica. Analisi complesse e specialistiche. Strategie e progetti di 
trasformazione urbana e territoriale.  
     Tesi di Laurea  (“La città sostenibile”. Il modello perequativo nei comuni di 
modeste dimensioni). Rielaborazione del PRG del Comune di MERI’ (ME). 
Elaborazione di un Piano Regolatore di tipo “Perequativo”, in linea con il 
processo di Riforma Urbanistica in atto nelle Regioni Italiane, attraverso la 
stesura di un Piano Strutturale-Strategico di lungo periodo, di un Piano 
Operativo quinquennale e/o legato al mandato del Sindaco, la stesura delle 
NTA, e ipotesi progettuali di trasformazione urbanistica.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello di classificazione   Laurea specialistica 
 

Date (07/1991)  Diploma di maturità  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IPSIA, Istituto tecnico per l’industria e l’artigianato - Pace del Mela (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Espressione italiana, matematica, scienze, fisica, disegno tecnico-progettuale,  
lingua straniera. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma quinquennale di scuola superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  
                                MADRELINGUA  ITALIANA 
                                 ALTRE LINGUE 

                                             Inglese 

  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 B2 B1 B1 B1 
   Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità relazionali e comunicative con gli ambienti multidisciplinari, 
acquisite anche attraverso le esperienze lavorative maturate. Collaborazione 
con enti no-profit. 
 
Posso coordinare ed interagire, in modo responsabile, con le varie figure 
professionali coinvolte in ogni processo di pianificazione urbanistica e 
progettazione di opere pubbliche e private, organizzando autonomamente il 
lavoro, definendo le priorità nel rispetto degli obiettivi prefissati, rispondendo 
alle specifiche richieste dell’utenza. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Utilizzo i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power 
Point e Internet Explorer), e i programmi di grafica (AutoCAD, ArchiCAD, Art-
lantis, Illustrator, Photoshop). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

. 

 Ho progettato e realizzato alcuni elementi di design, partecipato a mostre 
fotografiche, e realizzato vari dipinti olio su tela.  

PATENTE O PATENTI  Tipo B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina al n. 1581 dal 

06/12/2005 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 30.06.2003 
N. 196 e s.m.i. Con la sottoscrizione del presente Curriculum Vitae, l’Arch. 
Angelo MARINO, si assume piena responsabilità dei dati e delle notizie in esso 
riportati. 
 
 
 
 

Merì, lì  10 / 06 / 2015 
                                                                                            FIRMA 

                                                                 


