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Informazioni personali

Nome

Ciamarra Marco 
Indirizzo

29, Loc. San Sabino, 06049, Spoleto (PG) 
Codice Fiscale

CMRMRC75R03I921L
Telefono

334/6268312
E-mail

marco.ciamarra@valleumbraservizi.it" marco.ciamarra@valleumbraservizi.it; marcociamarra@yahoo.it; 

                                         Nazionalità     

Italiana
                                          Stato civile            Celibe
                     Luogo e  data di nascita 

Spoleto, 03- 10-1975 

Esperienze lavorative


• Date (da – a)

Da Gennaio 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Valle Umbra Servizi s.p.A. – via Busetti, 38/40 06049 Spoleto (PG).
• Tipo di azienda o settore

Società che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel comprensorio di Spoleto, Foligno e Valnerina.
• Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2017 sono Responsabile del Settore Depurazione e Fosse Imhoff – Settore Gestione Reti e Impianti VUS.
Dal 2012 ad Ottobre 2017 ho svolto attività di gestione del Settore Depurazione e Fosse Imhoff – Settore Gestione Reti e Impianti VUS.
Da Gennaio 2008 al 2012 ho svolto attività riguardanti la Gestione Appalti di Lavori – Settore Gestione Reti e Impianti VUS.
      	                                                  
• Date (da – a)

2006 (Gennaio - Dicembre)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

AATO Umbria 3, Sede di Foligno Via Gramsci, 55.
• Tipo di azienda o settore

Ente Locale (Consorzio di 22 comuni dell’area Foligno-Spoleto-Valnerina) che svolge attività di pianificazione, controllo, supervisione in merito all’attività di gestione del servizio idrico integrato.
• Tipo di impiego

Contratto di incarico professionale.
• Principali mansioni e responsabilità

Nel periodo di lavoro ho seguito le pratiche relative alla richiesta, da parte della Provincia, di rinnovo delle concessioni delle risorse idriche utilizzate dalla  V.U.S, in particolare le fasi di sopralluogo, di rilievo GPS, strutturale e fotografico dei manufatti (e delle opere di presa della risorsa)  seguite dalla fase di rielaborazione dei dati acquisiti, comprendente la stesura di relazioni tecniche, elaborati grafici (pianta prospetti e sezioni del rilevato in AutoCad) ecc.

• Date (da – a)

Agosto 2005 – Dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Gubbio, Piazza Grande, Gubbio (PG).
• Tipo di azienda o settore

Comune di Gubbio, Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia.
• Tipo di impiego

Collaborazione coordinata e continuativa (Contratto a Progetto).
• Principali mansioni e responsabilità

Nel periodo di lavoro ho collaborato alla redazione ed elaborazione di alcuni progetti e dati di supporto alla gestione complessiva del nuovo Piano Regolatore Generale al fine del completamento dell’iter di approvazione: supporto per l’esame delle osservazioni, redazione di elaborati AutoCad per la parte operativa. 




• Date (da – a)

2005 (Febbraio-Luglio)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Valle Umbra Servizi S.p.A., Via IV Novembre n.20 Foligno (PG).
• Tipo di azienda o settore

Società che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel comprensorio di Spoleto, Foligno e Valnerina.
• Tipo di impiego

Collaborazione.
• Principali mansioni e responsabilità

Nel periodo di lavoro ho svolto attività di sopralluogo, di rilievo strutturale e fotografico dei manufatti e delle opere di presa della risorsa idrica, seguite dalla fase di rielaborazione dei dati acquisiti, comprendente la stesura di relazioni tecniche, elaborati grafici (pianta prospetti e sezioni del rilevato in AutoCad) ecc. 

                                    • Date (da – a)            2004 (Dicembre)
                                                                       Inserito nella graduatoria (terzo classificato) per l’assunzione di personale                     
                                                                       (Ingegnere) al Comune di Gubbio a seguito di una pubblica selezione per titoli ed esami.

• Date (da – a)

2004 (Novembre)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Flamini Fabiani Rosati Architetti, Via P. Conti n. 27 Spoleto (PG). 
• Tipo di azienda o settore

Studio tecnico di Architettura.
• Tipo di impiego

Stage formativo.
• Principali mansioni e responsabilità

Nel periodo di stage ho svolto principalmente attività di progettazione, curando in particolare le problematiche riguardanti l’acustica di teatri e di sale cinematografiche, gli aspetti bioclimatici importanti ai fini di una progettazione ecocompatibile, il calcolo della temperatura interna di edifici. Ho approfondito poi le conoscenze riguardanti il programma di disegno AutoCad.    

• Date (da – a)

2004 (Maggio-Giugno)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

S.I.A. Società Igiene Ambientale S.P.A – Loc. Casanova Olmeto - 06055 Marsciano (PG).
• Tipo di azienda o settore

Depuratore zootecnico di Olmeto (Marsciano) .
• Tipo di impiego

Stage formativo.
• Principali mansioni e responsabilità

Nel periodo di stage ho seguito la fase relativa ai lavori di adeguamento dell’impianto di digestione in base a quanto dettato dal progetto ENCORE,  in particolare i lavori di costruzione del nuovo bacino di stabilizzazione biologico aerobica. E’ stata poi elaborata una relazione tecnica riguardante il funzionamento dell’impianto di depurazione con le modifiche allo stesso apportate dal progetto. 

• Date (da – a)

2003-2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Prof. Paolo Tacconi, dipartimento di Geologia applicata. 
• Tipo di azienda o settore

Università degli Studi di Perugia, Facolta di Ingegneria.
• Tipo di impiego

Lavoro di tesi di tipo sperimentale dal titolo: “ Esperienze di rilevamento dei caratteri sedimentari di un alveo ghiaioso: un’applicazione al fiume Paglia ”.
• Principali mansioni e responsabilità

Nell’ambito del lavoro di tesi, sono state acquisite una serie di conoscenze relative alla dinamica fluviale. In particolare, sono state messe a punto più metodologie di campionamento finalizzate alla misura delle caratteristiche sedimentologiche del fiume Paglia ( si è posta particolare attenzione agli aspetti riguardanti la densità, l’ubicazione e i metodi di prelievo dei campioni). Si è strutturato inoltre un modello di rappresentazione e gestione dei dati collezionati mediante GIS.

Istruzione e formazione

• Date (da – a)

1995-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Energetica, Fisica, Fisica Tecnica, Macchine e Sistemi energetici speciali, Conservazione dei materiali lapidei, Tecnica del Controllo Ambientale, Tecnologie e Chimica applicata alla tutela dell’ambiente, Chimica organica, Idrologia, Opere idrauliche, Gestione risorse idriche, Ingegneria Sanitaria Ambientale, Depurazione delle acque, Geologia applicata, Geotecnica, Certificazioni ambientali, Gestione dei rifiuti, Scienza delle Costruzioni, Pianificazione territoriale, Analisi, Geomatria, Metodi Matematici.
• Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Ambiente, con la votazione di 100/110 conseguita il 13 Gennaio 2004. In data 14 Settembre 2004 ho superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere. Da Gennaio 2005 sono iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia e sono in possesso del timbro professionale n. A2476.
• Date (da – a)

1991-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni Spagna” di Spoleto.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Economia aziendale, Matematica, Informatica,  Italiano, Inglese, Francese, Storia, Geografia, Chimica, Biologia,Diritto, Economia politica.
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità come Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale.

                               PUBBLICAZIONI              2004

                                                                        “Il depuratore anaerobico di Olmeto (Marsciano)”      
                                                                         presentata al convegno I.S.W.A.( INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION) 2004   
                                                         Palazzo dei Congressi, Roma.  

                                                                        “Aspetti bioclimatici nella progettazione ecocompatibile” presentata al convegno “Progettare                    
                                                                         e costruire ecosostenibile” 2004, Umbriafiere, Bastia Umbra (PG) e pubblicata nel volume   
                                                                         “Ricerche e studi nell’ambito del corso: esperto in Bioedilizia”.  

Master e corsi di specializzazione

                    












                    
                     





2005
-Master per “Esperto di Regolazione e Gestione dei servizi pubblici locali” totalmente gratuito, organizzato dall’Associazione per la Formazione sui Servizi Pubblici Locali c/o A.T.O. Umbria 3, della durata di 400 ore, con rilascio di attestazione di idoneità tecnica. Il master ha previsto uno stage operativo presso la Valle Umbra Servizi S.p.A.. 
2004
-Corso di alta formazione professionale per “Esperto nella gestione delle problematiche legate alla bioedilizia” totalmente gratuito, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione dell’Umbria con rilascio di attestato di specializzazione legalmente riconosciuto. Il corso, della durata di 290 ore, ha previsto uno stage operativo di 90 ore, presso lo studio di Architettura Fabiani Flamini Rosati di Spoleto. 
-Corso di formazione professionale per “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D. lgs. 626 e 494,della durata di 120 ore organizzato dalla società Umbra Dati s.r.l. con rilascio di attestazione di idoneità tecnica.
-Corso di specializzazione professionale per “Esperto per la gestione dei fertilizzanti organici da biomasse da recupero” totalmente gratuito, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione dell’Umbria con rilascio di attestato di specializzazione legalmente riconosciuto. Il corso, della durata di 300 ore, ha previsto uno stage operativo di 100 ore, presso la società S.I.A. di Olmeto (Marsciano).
2002
-Corso, di 24 ore, di Informazione-Formazione sui Rischi Professionali Specifici (legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni) tenuto presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia con rilascio di attestato di frequenza. 

2002
-Partecipazione al convegno  “L’Analisi ambientale per il governo della riqualificazione sostenibile” organizzato da Sistema Ambiente S.r.l..
-Partecipazione alla giornata di presentazione del Centro di Ricerca sulle Biomasse organizzata dall’Università degli Studi di Perugia e dal Centro Ricerca Biomasse, con rilascio di attestato di partecipazione.
-Partecipazione al convegno sulle “Produzioni Agricole Energetiche: Risorsa ed opportunità per l’Agricoltura, l’Ambiente ed il Territorio” organizzato dal Consorzio Produttori Agricoli Acque Minerali Umbre S.r.l. e Atena S.r.l..



Capacità e competenze personali
Madrelingua

  Italiana 
Altre lingue



  Inglese               Francese
          • Capacità di scrittura

  buona.                 buona.
• Capacità di espressione orale

  buona.                 buona.


Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Nel corso delle esperienze lavorative, ho acquisito competenze tecniche riguardanti la progettazione urbanistica territoriale, strutturale, progettazione di opere idrauliche (acquedotti, fognature e impianti di depurazione) sistemi di gestione dei rifiuti, impianti tradizionali e alternativi di produzione di energia, impianti termici civili.
Conoscenze riguardanti le diverse metodologie di coltivazione e riambientamento delle cave, tecniche di bonifica dei siti contaminati, inquinamento atmosferico, sistemi di trattamento degli effluenti, strumenti volontari ( certificazioni di qualità e ambientali ISO 9001, ISO 14001, EMAS, etc) norme riguardanti la sicurezza e salute nei cantieri e nei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/96, 494/96 e successive modificazioni) studi di impatto ambientale, valutazioni energetiche e geotecniche.    
Durante il periodo di tesi, ho acquisito competenze tecniche riguardanti la dinamica fluviale (misura del profilo longitudinale, delle sezioni trasversali, delle sponde di bankfull, dei caratteri morfologico sedimentari e di velocità della corrente tramite mulinello) e la progettazione di interventi di difesa e sistemazione spondale, in particolare, con i metodi dell’ingegneria naturalistica. Ho inoltre svolto una campagna di rilevamento dei caratteri sedimentari dei fiumi ghiaiosi, utilizzando in particolare il metodo del pebble count (transect line e grid sampling) e il metodo fotografico.     
Le conoscenze informatiche si possono suddividere in : conoscenze di base (Windows, Pacchetto Office, Internet explorer) linguaggi di programmazione (Pascal, Fortran 77) conoscenze specialistiche ( AutoCAD, ArcView Gis, Corel Draw, Ecotect, Panaview).




Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ho acquisito capacità relazionali nella vita e nel lavoro che mi consentono di seguire schemi prefissati e una logica strutturata. Ho svolto attività calcistica a livello agonistico dall’eta di 11 anni fino ai 35 anni.

Capacità e competenze organizzative  
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Le attività svolte nell’arco della vita professionale mi hanno consentito di incrementare e organizzare le competenze in una logica di sviluppo di lavoro di gruppo, dove ciascuno svolge la propria mansione individualmente, rapportandosi comunque ad un filo conduttore comune per il raggiungimento dell’obiettivo. 


Patente o patenti

Patente di guida Categoria B.

Ulteriori informazioni

Assolto obbligo di leva.


Autorizzo il trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy 675/96. 



