CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail

MARTA TOMIDEI
0542-603257 (uff.)
0542-603203
marta.tomidei@provincia.bologna.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
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Dal 01/08/2012 a oggi
REGIONE EMILIA ROMAGNA in comando presso NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ente pubblico
Funzionario cat.D tempo indeterminato – Posizione Organizzativa
Responsabile Ufficio Associato Pratiche Sismiche
Dal 17/10/2011 al 31/07/2012
REGIONE EMILIA ROMAGNA in comando presso NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ente pubblico
Funzionario cat.D tempo indeterminato – Posizione Organizzativa
Istruttoria procedimenti sismici
Dal 01/07/2003 al 16/10/2011
REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Ente pubblico
Funzionario cat.D tempo indeterminato
Istruttoria procedimenti sismici, progettazione, direzione lavori, sicurezza lavori pubblici, addetto
antincendio e primo soccorso
Dal 05/03/2001 al 26/12/2001
REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Provinciale difesa del suolo di Forlì
Ente pubblico
Funzionario cat.D tempo determinato
Istruttoria procedimenti sismici, progettazione, direzione lavori, sicurezza lavori pubblici
Dal 15/04/1999 al 14/04/2000
REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Difesa del Suolo - Bologna
Ente pubblico
Funzionario cat.D tempo determinato
Valutazione vulnerabilità-danno-agibilità edifici danneggiati da terremoto, istruttoria procedimenti
riparazione danni
Dal 09/03/1998 al 03/03/1999
REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Provinciale difesa del suolo di Bologna
Ente pubblico
Funzionario cat.D tempo determinato
Istruttoria procedimenti sismici, valutazione vulnerabilità-danno-agibilità edifici danneggiati da
terremoto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da giugno a luglio 1997
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLI’
Istituto tecnico per geometri “L. da Vinci” di Cesena
Commissione di Maturità Tecnica per Geometri anno scolastico 96-97
Membro effettivo di tecnologia delle costruzioni e costruzioni
Da giugno a luglio 1996
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLI’
Istituto tecnico per geometri “O. Belluzzi” di Rimini
Commissione di Maturità Tecnica per Geometri anno scolastico 95-96
Membro effettivo di topografia
Da giugno a luglio 1995
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLI’
Istituto tecnico per geometri “L. B. Alberti” di Forlì’
Commissione di Maturità Tecnica per Geometri anno scolastico 94-95
Membro effettivo di topografia
Da agosto 1994 a giugno 2003
Lavoro autonomo - Forlì
Studio di ingegneria
Ingegnere
Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale – Sicurezza cantieri edili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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• Qualifica conseguita
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2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena
Specializzazione in prevenzione incendi per professionisti architetti e ingegneri
Iscrizione all’elenco presso il Ministero dell’Interno di cui alla L. 818/84 al n. FO 1536 I 338 dal
02/12/2003
2000
Regione Emilia Romagna – Dipartimento Protezione Civile – Servizio Sismico Nazionale
Componente del nucleo di Valutazione Regionale per il rilievo del danno e la valutazione
dell’agibilità nella fase dell’emergenza sismica, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n.
2592/2001
1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nel settore edile
(DLgs 494/96 ora 81/2008)
1994
Università degli studi di Bologna
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena
Abilitazione alla professione di ingegnere
Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1536
A.A. 1988/89 – 1992-93
Università degli studi di Bologna – Facoltà di ingegneria
Laurea in ingegneria civile sezione edile
A.S. 1983/84 - 1987/88
Istituto Tecnico per Geometri “L.B. Alberti” di Forlì
Diploma di maturità tecnica per geometri

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

elementare
elementare
elementare
Utilizzo office, internet, posta elettronica, programmi di grafica e calcolo strutturale.
Partecipazione periodica a corsi di aggiornamento in materia di normativa tecnica sulle
costruzioni, progettazione strutturale e sicurezza nei cantieri edili.
Volontario del Soccorso autista soccorritore, Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua,
Sommozzatore, Conduttore mezzi nautici e Istruttore di Protezione Civile della Croce Rossa
Italiana.
Bagnino di Salvataggio e Operatore di moto d’acqua per salvataggio (Società Nazionale
Salvamento).
Guida subacquea (3°grado CMAS).
Patente di guida cat. B
Patente di abilitazione al comando di unità da diporto senza alcun limite dalla costa.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196.

Imola, 30 ottobre 2013
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Marta Tomidei

