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DNGCMN83D03C349I
Cell. 3453206026
carminedingianna@gmail.com
carminedingianna@virgilio.it
carmine.dingianna.cv@ingpec.eu
Italiana
03/04/1983, CASTROVILLARI (CS)

Iscritto nella sezione A dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza,
Settore Civile e Ambientale, al n. 6162 dal 02/03/2016

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Luglio 2017
Attestato di frequenza corso Autocad 2014
P-Learning s.r.l. –
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 2016
Attestato di frequenza corso Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili
FIAS – Società Cooperativa,
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

02/03/2016
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile
Università della Calabria, seconda sessione 2015_sezione A: ingegneri civili-ambientali

• Data
• Qualifica conseguita

18/09/2015
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, classe LM/23, DM 270, voto 97/110, con tesi
dal titolo “Malte fibro-rinforzate per il ripristino strutturale degli edifici in cemento
armato”
Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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10/03/2011
Laurea Triennale in Ingegneria Civile, voto 85/110, con tesi dal titolo
“Analisi del sistema idrico della città di Frascineto”
Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria

Luglio 2002
Diploma di Geometra, con voto 81/100
Istituto tecnico per geometri “Calvosa” di Castrovillari (CS)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

13 Gennaio 2020 (in corso)
Siding S.r.l.
ITINERARIO NAPOLI-BARI - Raddoppio tratta Cancello-Benevento
I° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via
Cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica RomaNapoli via Cassino
ASPP.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 Settembre 2018 (in corso)
Siding S.r.l.
Collaboratore
Sviluppo della piattaforma digitale CA.VI.S. per la gestione informatizzata della
documentazione delle imprese per ottemperare alla normativa sulla sicurezza e igiene
sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08, principalmente nel settore delle Grandi Opere
stradali, ferroviarie e civili in genere.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

08 Agosto 2017
Trans Tec Services S.R.L.
Collaboratore
Raccolta dati Telecomunicazioni

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25 Maggio 2017
Ubi Leasing S.p.a.
Collaboratore delegato Ing. Francesco Saraceni
Ritiro e custodia immobili

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2015 a Settembre 2018
Studio Tecnico di Ingegneria
Tirocinio
Disegno tecnico, Rilievi, ispettore di cantiere, disbrigo pratiche del settore e
progettazione

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2016 a Giugno 2018
Comune di Castrovillari
Redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori,
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della
redazione del certificato di regolare esecuzione per “lavori di manutenzione
straordinaria del ponte S. Aniceto– interventi di rinforzo strutturale e opere
accessorie”.
Rilievi, redazione elaborati tecnici ed amministrativi, ispettore di cantiere.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Importo lavori
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€ 590.000,00

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

BUONA
BUONA
BUONA

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ITALIANA
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e a lavorare in team, di coordinare
fasi lavorative differenti, in ambiente multiculturale unita alla disponibilità e
predisposizione alla collaborazione.
Leadership, senso dell'organizzazione, buona esperienza nella gestione di progetti o
gruppi acquisite durante attività di lavoro, tempo libero e volontariato.

Buon utilizzo di programmi informatici specifici quali: Autocad, Archicad, Pacchetto
Office e software per la rete, Primus per la redazione di computi metrici stime e
preventivi, Termus per la certificazione energetica.
Automunito, patenti A e B

OBIETTIVI PROFESSIONALI

Sono una persona dinamica, idonea anche a lavori in team e ambisco ad avere ruoli
che mi permettano di raggiungere soddisfazioni sia in ambito personale che
professionale e ad impegnarmi nelle nuove sfide.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibile per varie tipologie di collaborazione, anche immediata, disponibile al
trasferimento

ALLEGATI

“Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti del DLgs n.
196/03 nei limiti delle finalità proprie delle attività di ricerca e selezione del
personale”.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi dell’art. 46-47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Il sottoscritto Carmine D’Ingianna nato a Castrovillari il 03/04/1983 e residente a
Castrovillari (CS) in Via Timpone della Capanna n. 13, attesta la veridicità delle
informazioni e dei contenuti del presente curriculum vitae.
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