
CURRICULUM  PROFESSIONALE 

Cognome: Marino 

Nome: Giuseppe 

Luogo di nascita: Cirò Marina; 

Laurea: ingegneria civile edile Roma 1983; 

indirizzo studi: progettazione edilizia e pianificazione urbanistico-territoriale; 

abilitazione: Roma 1984; 

iscrizione albo professionale ingegneri: Crotone 1985; 

 

attività tecnica libero-professionale: 

- 1987, adeguam. antincendio edifici scolastici, Comune di Cirò M., prog. e d.l.; 

- 1990, sistemaz. strade interpoderali L. 300 mil., Comune di Cirò M., prog. e 

d.l.; 

- 1991, sistemaz. viabilità rurale, L. 60 mil., Comune di Cirò M., prog. e d.l.; 

- 1991, lavori strade urbane, Comune di Melissa, L. 100 mil., prog. e d.l.; 

- 1993, costruzione attrezzatura agrituristica, Comune di Carfizzi, L. 3.500 mil., 

dir. tec. cantiere e prog. esecutiva struttura e impianti; 

- 1995, ristrutturazione edificio comunale, Comune di Cirò Marina, L. 150 mil., 

prog. e d.l.; 

- 1995, costruzione fabbr. IACP, Comune di Umbriatico, L. 770 mil., dir. tec. 

cantiere e prog. esecutiva struttura e impianti; 

- 1995, costruzione edificio scolastico, Comune di Roccella Jonica, L. 1.120 

mil., dir. tec. cantiere e prog. esecutiva struttura e impianti; 

- 1996, manutenzione straordinaria strada prov.le Cirò contrada Vallo, 800 mil. 

(con ing. S. Lonetto), Provincia di Crotone, prog. e d.l.; 

- 1996, Centro Comm. in Cirò Marina, via Togliatti, sup. tot. 6000 mq e coperta 

2500 mq, prog. e d.l.; 

- 1997-2000, redazione piani particolareggiati del PRG del Comune di Cirò 

marina (con arch.ti E.Barrese, M. Partenope, M. Patanisi); 



 

attività di docenza: 

- dal 1989 al 2001 in vari Istituti di istruzione secondaria superiore. 

abilitazioni all’insegnamento: 

- Educazione tecnica nella scuola media; 

- Fisica; 

- Matematica applicata; 

- Matematica e Fisica; 

 

pubblicazioni: articoli vari sul Bollettino ordine ingegneri di Crotone e sul periodico 

“La provincia di Crotone”. 

 

dal 2001, a seguito di pubblico concorso, è responsabile dell’U.T.C. – area 

OO.PP. del Comune di Cirò Marina;  

 - Indennità di funzione lorda E. 10.329,14; 

principali progetti redatti come dipendente: 

- Studio per la classificazione dell’area di attenzione per pericolo di inondazione 

del fiume Lipuda (nell’ambito del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico della Calabria); 

- Recupero ambientale-paesaggistico e messa in sicurezza del fiume Lipuda, E. 

1.500.000; 

- Piano di distribuzione della rete carburanti; 

- Ristrutturazione e manutenzione edifici scolastici comunali, E. 900.000; 

- adeguamento e potenziamento porto peschereccio (con Coop. Nautilus), E. 

800.000; 

- Adeguamento edificio sede COM, Centro Operativo misto di protezione Civile 

E. 500.000; 

- installazione impianti fotovoltaici sulle strutture pubbliche, E. 250.000; 

- Adeguamento ammodernamento ed ampliamento rete idrica, E. 900.000;  



- Adeguamento ammod.to ed ampl.to rete fognaria  E. 600.000; 

- referente per il Comune del Progetto Integrato Territoriale “Alto crotonese”. 

- Riparazione banchina est porto turistico-peschereccio, E. 900.000; 

- Riqualificazione Piazza Diaz, E. 450.000; 

corsi di formazione e specializzazione: 

- 1986, “prevenzione incendi” (Legge n. 818/84), Catanzaro maggio-giugno; 

- 1997, “sicurezza nei cantieri edili” (D.Lgs. 626/94 e D. lgs. 494/96), Crotone; 

- 2002, corso di formazione per dirigenti e funzionari della Provincia di Crotone; 

- 2004, corso di formazione per dirigenti della Regione Calabria, Università 

della Calabria; 

- 2005, 15 nov.-15 dic., “Formazione per operatori degli enti locali all’utilizzo 

dei sistemi informativi geografici e per le procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale”, Ministero dell’Ambiente e Anci-Upi-Uncem, Crotone; 

- 2006, 11 dic., “Le linee guida della pianificazione regionale in attuazione della 

legge urbanistica n. 19/02: adempimenti e competenze degli enti locali”, 

Confedertecnica, Catanzaro; 

- 2006, 18 dic., “Governo del territorio: innovazione e nuove tecnologie”, 

Regione Calabria - MondoGIS, Lamezia Terme; 

- 2006, 3 ott., “Sviluppo e coesione in Europa: politica comunitaria e strategie 

nazionali 2007/2013”, Formez, Crotone; 

- 2007, 26 giu., “La partecipazione degli Enti Locali alla programmazione 

comunitaria 2007-2013 in Calabria”, FCA - Pit n. 11 Alto Crotonese - 

Provincia di Crotone, Torre Melissa; 

- 2008, 14 feb., “PSR e Agenda 2007-2013: metodologie ed opportunità”, Torre 

Melissa. 

- 20??,        corso impianti elettrici 

- 2011, 13 ott.-2 dic., “Regolamento attuativo del codice degli appalti e 

tracciabilità dei flussi finanziari”, Crotone. 
 


