CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Stato civile
Codice Fiscale

Carta Mario
Via Dell’Università n.9
91016 Erice Casa Santa ( TP) - ITALIA
348.0479326
-mario.carta.tp@gmail.com
mario.carta@arubapec.it
ITALIANA
22/04/1980 Rivoli (TO)
22/04/1980,
Coniugato
CRT MRA 80D22 H355R

PRINCIPALI COMPETENZE
•
•
•
•
•
•

Consulenza ambientale e strategica;
strategica
Progettazione servizi di raccolta differenziata e servizi di nettezza urbana;
Direzione dell’esecuzione del contratto
ontratto (D.E.C.) di servizi di igiene ambientale;
Direzione tecnica di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani;
Attività di supporto al RUP gare d’appalto di servizi e forniture;
forniture
Direzione tecnicaa autotrasporto conto terzi.
terzi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Febbraio 2017 ad oggi
DELTA EMME SRLS
Via Enrico Albanese n.90, Palermo (PA)
Società di ingegneria
Geometra
- Da Giugno 2018 ad oggi: Incarico di Direzione dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) del Servizio di Igiene Ambientale del Comune di
Marsala (TP) – CIG ZC822866F3.
- Dicembre 2017: Incarico per la redazione di Piano delle Procedure
ambientali di Emergenza della
lla Discarica di Trapani, C.da Borranea –
CIG Z712152928.
- Da Febbraio 2017 a Dicembre 2017: Supporto al Responsabile del
Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) della discarica per rifiuti
non pericolosi (RSU) del Comune di Trapani,
Trapani C.da Borranea – CIG
Z771D1A80D.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da Marzo 2017 ad oggi
STUDIO S.E.I.
Via Dell’unversità n.9, Erice C.S. (TP)
Azienda di consulenza ambientale e strategica
Titolare
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• Principali mansioni e
responsabilità

Servizi consulenza ambientale e strategica, progettazione e direzione servizi di
igiene ambientale, gestione tecnica di impianti di trattamento rifiuti, campagne
informative e di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, servizi di supporto al
RUP per gare d’appalto di servizi e forniture, direzione tecnica autotrasporto
conto terzi.
Elenco principali lavori/incarichi:
- Da Gennaio 2019: Consulente ambientale per la gestione dei rifiuti
speciali e pericolosi prodotti dalle imbarcazioni dalla compagnia di
navigazione LIBERTY LINES Spa;
- Dicembre 2018: Consulenza ambientale, coordinamento della progettazione
e piano economico-gestionale per la realizzazione di una piattaforma di
stoccaggio rifiuti urbani non pericolosi;
- Da Gennaio 2018 a dicembre 2018: incarico di Capo Impianti della
Trapani Servizi Spa:
a. Impianto di trattamento meccanico e biologico di rifiuti solidi
urbani sito in Trapani, C.da Belvedere;
b. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Trapani, C.da
Borranea.
- Settembre 2018: Consulenza ambientale, coordinamento della
progettazione e piano economico-gestionale per la realizzazione di un
impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi;
- Da dicembre 2017: incarico di gestore esterno dei trasporti conto terzi
azienda 3T Srl;
- Settembre 2017: Consulenza ambientale e progetto economico-gestionale
di un’area di stoccaggio di rifiuti pericolosi di origine sanitaria, da realizzarsi
su un lotto di terreno sito in Marsala, C.da Santo Padre delle Perriere;
- Settembre 2017: Consulenza tecnica specialistica per la redazione di un
piano economico-finanziario inerente le attività di smaltimento
transfrontaliero di rifiuti solidi urbani;
- Marzo 2017: Consulenza ambientale e progetto economico-gestionale di
un’isola ecologica, da realizzarsi su un lotto di terreno sito in Marsala, C.da
Santo Padre delle Perriere.
- Marzo 2017: Coordinamento delle attività progettuali, elaborazione piano
economico di gestione e incarico di responsabile tecnico relativi a “Progetto
di una piattaforma per il pretrattamento meccanico e biologico di rifiuti solidi
non pericolosi” da realizzarsi a Marsala (TP).
Elenco progetti di servizi di igiene ambientale:
1) Novembre 2018: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per
il servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Monreale (PA), importo a
base d’asta € 4.034.752,00 (CIG 7634074D25.);
2) Agosto 2018: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Gibellina (TP), importo a
base d’asta € 3.591.911,89 (CIG 7515720857);
3) Aprile 2018: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto Servizio
di raccolta differenziata e ingombranti nel territorio comunale di Trapani (TP)
importo a base d’asta € 329.816,49 (CIG 733166053A)
4) Febbraio 2018: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Giarratana (RG), importo a
base d’asta € 3.478.038,89 (CIG 73218337BA);
5) Febbraio 2018: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Corleone (PA), importo a
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base d’asta € 260.520,32 (CIG 7375916E6C);
6) Gennaio 2018: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Sortino (SR), importo a base
d’asta € 4 252 515.30 (CIG 7293679650);
7) Gennaio 2018: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Scicli (RG), importo a base
d’asta € 3.997.959,31 (CIG 72912680B3);
8) Dicembre 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per
il servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Mascali (CT), importo a
base d’asta € 964.099,08 (CIG 714190459F);
9) Novembre 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per
il servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Villarosa (EN), importo a
base d’asta € 254.545,45 (CIG n.d.);
10) Ottobre 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Monreale (PA), importo a
base d’asta € 3.986.000,00 (CIG 7096485CAB);
11) Ottobre 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Giardini Naxos (ME), importo
a base d’asta € 208.600,00 (CIG n.d.);
12) Settembre 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per
il servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Carlentini (SR), importo a
base d’asta € 8.364.886,50 (CIG 6715849DE7);
13) Settembre 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per
il servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Partanna, Santa Ninfa e
Vita (TP), importo a base d’asta € 10.686.990,71 (CIG 67096312A9);
14) Agosto 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Pachino (SR), importo a base
d’asta € 19.935.603,59 (CIG 710747276F);
15) Agosto 2017: Progetto tecnico per la partecipazione a gara d’appalto per il
servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Salemi (TP), importo a base
d’asta € 7.365.474,13 (CIG 6743624691);
• 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
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Da ottobre a novembre 2016
ECOGESTIONI SRL
Via Luca Giordano n.60, Bagheria (PA)
Nettezza urbana, Impianti di trattamento rifiuti urbani
Azienda Certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
Iscr. Albo Gestori Ambientali Cat. 1o C, 4 E, 5 E, 8 E, 10A D
Tecnico responsabile
Responsabile impianto di selezione, trattamento e recupero rifiuti urbani
differenziati sito in Santa Flavia (PA);
Progetto tecnico per l’appalto di servizi con procedura aperta del “Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, ed altri servizi di
igiene pubblica nel territorio di Mazara del Vallo”. (CIG 6817835F69).
Giugno 2013 – Agosto 2016
TRAPANI SERVIZI SPA (Municipalizzata)
Via del Serro s.n., Trapani (TP)
Società a totale capitale pubblico detenuto al 100% dal Comune di Trapani
Nettezza urbana, Impianti di trattamento rifiuti, Discariche
Iscr. Albo Gestori Ambientali Cat. 1c C, 1o , 2-bis, 4 C, 9 D
Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Volume d’affari 15mln di euro – Dipendenti 150
Amministratore Delegato e Consigliere del C.d.A.
Programmazioni attività di sviluppo, progettazioni servizi di igiene ambientale,
gestione amministrativa, gestione operativa, direzione generale.
Principali lavori/appalti
− Progettista del Piano di Intervento “A.R.O. Città di Trapani”
− Servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU., spazzamento strade del
Comune di Trapani (TP):
− Gestione della Discarica comunale di Trapani;
− Gestione dell’impianto di trattamento meccanico e biologico (T.M.B.) di rifiuti
non pericolosi.
Attività di supporto al R.U.P. nelle seguenti procedure di gara:
− 2016: Spedizione transfrontaliera, come disciplinata dall’art.194 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n.152, dei rifiuti di cui ai codici CER 19.12.12 “Altri
rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” prodotti presso l’impianto di
trattamento meccanico e biologico sito in Trapani, nella via del Serro snc,
per sottoporli alle operazioni di recupero R1, di cui alla parte IV dell’Allegato
C, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. CPV: 905010000 - GUCE n.
2016/S 113-201754;
− 2016: indagine di mercato esplorativa per l’affidamento del servizio di nolo a
freddo di attrezzature per la fase di tritovagliatura di rifiuti di cui al codice cer
20.03.01. CPV 90513000 - CIG ZEC1A5497B;
− 2016: Servizio di trasporto rifiuti di cui ai codici CER 19.12.12 e 19.05.03
dall’impianto TMB di c.da Belvedere c/o la discarica di c.da Cuddia della
Borranea Trapani. CPV 90510000-5 - CIG 66390182F8;
− 2016: fornitura, trasporto e consegna di sacchetti per la raccolta
differenziata. CPV 19640000-4 - CIG 6617771563;
− 2016: Acquisto, tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale, di
macchine operatrici per la movimentazione dei rifiuti e di autocarri 4 assi
con sistema multi lift da destinare alle attività di trasporto dei rifiuti prodotti
c/o l'impianto TMB di C.da Belvedere Trapani, suddiviso in n. 7 lotti. CPV
43261000, 34134200 - GUCE n. 2016/S 140-253426;
− 2015: Fornitura, trasporto e consegna frazionata di filo di ferro cotto
bobinato per pressa stazionaria a servizio dell'impianto di selezione e
biostabilizzazione di rr.uu. di c/da Belvedere Trapani. CPV 44316400 - CIG
623663492E;
− 2015: Servizio di manutenzione delle parti meccaniche ed oleodinamiche
dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A., compresa la
fornitura dei ricambi prodotti dalle rispettive case costruttrici, suddiviso in
n. 4 lotti. CPV 50100000 - CIG 6143186D72;
− 2015: Avviso per la concessione di un mutuo chirografario a tasso fisso
della durata di cinque anni. Contratti di servizi - Art.19, comma 1, lettera D),
del D.lgs. 163/2006;
− 2015: servizio di trasporto rifiuti di cui ai codici CER 19.12.12 e 19.05.03
prodotti c/o l’impianto di selezione e biostabilizzazione di c.da Belvedere
Trapani. CPV 44316400 - CIG 6240959A48;
− 2015: Servizio di prelievo e trasporto c/o le piattaforme di destinazione
di rifiuti selezionati e differenziati c/o il Centro Comunale di Raccolta Lungo
Mare Dante Alighieri di Trapani. CPV 90121200-3 - CIG 6290110AF8;
− 2015: Servizio di prelievo, di trasporto e di smaltimento c/o impianti regionali
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e/o extraregionali all’uopo autorizzati del percolato (CER 19.07.03) prodotto
c/o la discarica di c.da Cuddia della Borranea Trapani e delle soluzioni
acquose di scarto (CER 16.10.02) c/o l’impianto di c.da Belvedere Trapani.
CPV 90510000-5 - CIG 64158574AF;
− 2014: Progettazione, realizzazione, e manutenzione del sito web
istituzionale della Trapani Servizi S.p.A. CPV 72420000 - CIG 5810095212;
− 2014: Acquisto di n.2 autovetture nuove di fabbrica. CPV 34111200 - CIG
57421815A9;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

maggio 2012 - giugno 2013
S.I.GE. SRL
Via Giacomo Leopardi n.8, San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Costruzione e conduzione impianti di depurazione acque reflue
Azienda Certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
Collaboratore tecnico
Controllo lavorazioni, gestione trasporto fanghi, supporto al controllo dei
processi depurativi, gestione amministrativa di impianto.
Principali lavori/appalti
Comune di Trapani (TP): Appalto per la gestione del depuratore consortile di
Trapani Erice e Paceco.
Comune di Alcamo (TP): Appalto per la gestione del depuratore e delle
stazioni di sollevamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2011 – Dicembre 2012
Consorzio DUEBBI RICICLAGGI
Via Stalingrado 50, 17019 Cairo Montenotte (SV)
Nettezza urbana, raccolta differenziata e trasporto rifiuti
Volume d’affari 2mln di euro – Dipendenti 60
Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001
Iscr. Albo Gestori Ambientali Cat. 1 C, 2 E, 3 E, 4 E, 5 F
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gestione aziendale amministrativa, analisi tecnico-economica gare d’appalto,
stipula contratti di appalto, gestione rapporti bancari, gestione amministrativa
clienti/fornitori, gestione del personale, cura dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, procedure di qualità ISO 9001 e 14001
Principali lavori/appalti
Comune di Varazze (SV): Gestione tecnico-amministrativa appalto del servizio
raccolta rifiuti, raccolta differenziata, ingombranti e spazzamento
Comune di Ospedaletti (IM): Gestione tecnico-amministrativa appalto del
servizio raccolta rifiuti, raccolta differenziata, ingombranti, spazzamento,
gestione isola ecologica
Comune di Albisola Superiore (SV): Progetto per gara d’appalto servizio
raccolta differenziata porta a porta e gestione C.C.R.
A.M.I.A.T. Spa (TO): Progetto per gara d’appalto servizio raccolta differenziata
banco a banco dei mercati rionali della Città di Torino.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Settembre 2011 - Dicembre 2012
S.I.L.P. SRL
Viale Della Regione 216, 93100 Caltanissetta

• 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
• 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

Ente Accreditato per la verifica ai sensi del DPR 462/01
Azienda Certificata ISO 9001
Funzionario Tecnico Commerciale
Verifica degli impianti elettrici di messa a terra e cabine di trasformazione
secondo le norme e le procedure dettate dal DPR 462/01
Giugno 2011 – Dicembre 2012
SMT GROUP Srl
Via L. Moreni n.4, 10043 ORBASSANO (TO)
impianti di trattamento rifiuti speciali non pericolosi
Iscr. Albo Gestori Ambientali Cat. 1o C, 4 C, 5 F, 8 F
Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001
Collaboratore tecnico
Principali lavori/appalti
Impianto Cantarella (AT): Trattamento rifiuti speciali non pericolosi
Novembre 2011 – Aprile 2016
Fo.Co.T – Formazione e Competitività Territoriale
Via Capitano Verri n.53, 91100 TRAPANI
Ente di Formazione Professionale
Accreditato presso la Regione Siciliana CIR HPW001
Ente Certificato ISO 9001
Presidente del Consiglio Direttivo
Organizzazione corsi di formazione professionale, gestione amministrativa,
gestione pubblicitaria, programmazione e progettazione.
Dicembre 2009 – Luglio 2010
SMT GROUP Srl
Via L. Moreni n.4, 10043 ORBASSANO (TO)
Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi
Iscr. Albo Gestori Ambientali Cat. 1o C, 4 C, 5 F, 8 F
Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001
Impiegato tecnico
Principali mansioni in azienda
Responsabile di cantiere, gestione parco macchine (manutenzioni, revisioni,
assicurazioni).
Principali lavori/appalti
AUCHAN Spa (TO): Pulizia e sgombero rifiuti stabilimento Ex Michelin

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ottobre 2006 – Luglio 2010
M.ECO. Srl
Via Francesco Culcasi n.4, 91100 TRAPANI
Nettezza urbana, Raccolta e trasporto rifiuti
Iscr. Albo Gestori Ambientali Cat. 1 B, 2 E, 3 E, 4 E, 5 F, 6A D, 6B F
Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 14001
Impiegato tecnico
Principali mansioni in azienda
Contabilità lavori, gestione personale e ordini di servizio, direzione lavori,
programmazione lavorazioni e trasporti, tenuta registri di carico e scarico,

emissione formulari rifiuti, cura dei rapporti con le pubbliche amministrazioni,
sopralluoghi e preventivi, acquisti fornitori, gestione parco macchine
(manutenzioni, revisioni, assicurazioni), gestione sistema informatico aziendale.
Principali lavori/appalti
Comune di Trapani (TP): Responsabile di cantiere per il servizio di raccolta
differenziata e ingombranti nel territorio comunale.
Autorità Portuale di Trapani (TP): Gestione tecnico-amministrativa appalto
pulizia e diserbo delle aree e calate portuali.
Comune di Erice (TP): Gestione tecnico-amministrativa appalto del servizio
raccolta rifiuti, raccolta differenziata, ingombranti, diserbo e spazzamento.
Comune di Paceco (TP): Gestione tecnico-amministrativa appalto del servizio
raccolta rifiuti, raccolta differenziata, ingombranti, diserbo, spazzamento,
gestione C.C.R.
Comune di Buseto Palizzolo (TP): Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
Comprensorio della Valle di Sole (TN): Gestione tecnico-amministrativa
appalto del servizio raccolta differenziata di prossimità con sistema di pesatura a
bordo e riconoscimento con Trasponder dei contenitori, gestione dati GPS.
Comune di Andora (SV): Gestione amministrativa appalto del servizio raccolta
rifiuti, raccolta differenziata, ingombranti e spazzamento.
AMIAT Spa: Gestione tecnico-amministrativa appalto del servizio raccolta rifiuti
dei mercati di Porta Palazzo e Baloon Borgo Dora.
Comune di Varazze (SV): Gestione amministrativa appalto del servizio raccolta
rifiuti, raccolta differenziata, ingombranti e spazzamento.
Comune di Ospedaletti (IM): Gestione amministrativa appalto del servizio
raccolta rifiuti, raccolta differenziata, ingombranti, spazzamento.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 Maggio 2006 – 30 Giugno 2006
IAL-CISL Sicilia
Via Serraino Vulpitta, 91100 TRAPANI
Istituto di formazione professionale
Docente
Lezioni di “Macromedia Flash MX”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2006 – settembre 2006
PIRAINO ARREDI
Via Segesta 18, 91100 TRAPANI
Arredamenti bar negozi ristoranti
Geometra
Consulenza alla vendita, progettazione arredamenti, direzione dei lavori,
gestione ordini e fornitori, programmazione dei trasporti e delle consegne,
supervisione al montaggio e collaudo per le apparecchiature a motore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2005 – Dicembre 2005
YELLOW MEDIA S.N.C.
Via Principe Tommaso 8, 91027 Paceco - Trapani
Consulenza Informatica e pubblicitaria.
Consulente Informatico/Programmatore
Progettazione e realizzazione grafica, programmazione, vendita e supporto
tecnico di siti internet e prodotti multimediali e pubblicitari, Progettazione e
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realizzazione di sistemi informatici web based SEO (Search Engine Optimizer),
Optimizer)
Siti di e-commerce,
e
cataloghi multimediali interattivi,, Software gestionali on-line
(magazzino, contabilità, ecc…) realizzati
real
in ASP e ACCESS
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2001 – Agosto 2005
Sett
MATASOFT S.N.C.
Via Nausica, 91100 - TRAPANI
Consulenza Informatica e pubblicitaria.
Programmatore
Progettazione, realizzazione grafica, programmazione, vendita e supporto
tecnico di siti internet e prodotti multimediali e pubblicitari
Registrazione Domini, Progettazione e realizzazione di sistemi informatici web
based SEO (Search Engine Optimizer),
Optimizer Siti di e-commerce,
commerce, cataloghi
multimediali interattivi, sistemi di comunicazione attraverso chat e videochat,
guestbook, Software di Booking (prenotazioni) on-line
line per agenzie di viaggio con
amministrazione multi-level,
multi
aree riservate di amministrazione (Back Office) per
la gestione dei contenuti di siti internet.
Archivi di contenuti con accesso a pagamento tramite numerazione a
tariffazione speciale 89 e con Carta di credito, Cd-rom
rom dimostrativi,
Presentazioni multimediali, grafiche aziendali personalizzate
personal
per il web e la
carta stampata, animazioni flash, foto ritocco e video editing.
Software gestionali on-line
on line (magazzino, contabilità, ecc…) realizzati
real
in ASP e
ACCESS, Indicizzazioni sui principali Search Engine e Web Directory (Doorway
page, Key position,
position, Link popularity) , Sistemi per la gestione dei contatti come
Agende on-line
on line e Mailinglist, Assistenza software (OS e Applicativi) e hardware.
hardware
Istallazione e configurazione Reti LAN (Tcp/IP)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 1999 – Settembre 2001
STUDIO TECNICO Ing. PIETRO BARBERA
Via C.Colombo, 91100 - TRAPANI
Studio di ingegneria civile
Geometra
progettazione edile;
rilievo
lievo topografico con tecniche informatizzate;
progettazione e grafica computerizzata;
collaudi statici ed amministrativi;
consulenze tecnico-legali;
tecnico
Istruzione pratiche e servizio di prevenzione incendi
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, valutazione
valutazion dei rischi ai sensi D.lvo
626/94

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Maggio 2017
Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia Regionale di Trapani)
Autotrasporto conto terzi
Abilitazione gestore dei trasporti conto terzi nazionale ed internazionale
Iscrizione n.27/2017
n.

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2016
IVASS (ex ISVAP) - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2013
EI-CENTER di Trapani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2013
Ente di formazione professionale “Progetto Europa” - Trapani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2013
Ente di formazione professionale “Progetto Europa” - Trapani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Pagina 9 - Curriculum vitae di Carta Mario

Codice delle Assicurazioni, tecniche assicurative.
Abilitazione attività di intermediario assicurativo
Iscrizione n. E000558667

Informatica generale, Applicativi Office Automation
Certificazione informatica “EIPASS 7 moduli”
Patente Europea del Computer

Addetto antincendio per attività a rischio medio, ai sensi del D.lgs. 81/08
Attestato di frequenza
-

Addetto al primo soccorso aziendale, ai sensi del D.lgs. 81/08
Attestato di frequenza
-

27-28 Settembre 2012
Camera di Commercio – Trapani
Percorso formativo “Green job: opportunità e vantaggi per una corretta gestione

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ambientale”. Energie rinnovabili e non, Efficienza energetica, Gestione
ambientale corretta, Sviluppo sostenibile
Attestato di partecipazione
-

2000 - 2001
IAL-CISL – TRAPANI
Ente di Formazione Professionale
Durata totale 900 ore - 430 ore di Applicativi Specifici (Photoshop 6; Frontpage 2000;
collegamenti ed inserimenti di un siti in rete internet); 80 ore di Informatica; 90 ore di Sistema
Operativo; 60 ore di Inglese di base; 60 ore di Economia di base; 40 ore di Diritto del Lavoro e
Sindacale (retribuzione, obblighi e diritti del lavoratore ecc.;) 60 ore di Igiene e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro; 60 ore di Organizzazione Aziendale; 20 ore di Socializzazione e
Comunicazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di Qualifica Professionale per Operatore Grafico Internet/Intranet
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “G.B. AMICO” - TRAPANI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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Abilitazione alla libera professione di Geometra
VOTO 94/100

1999
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “G.B. AMICO” - TRAPANI
Topografia, tecnologia delle costruzioni, disegno tecnico, estimo civile e rurale,
matematica
DIPLOMA DI GEOMETRA
VOTO 76/100

Serietà nel lavoro, puntualità e diligenza.
Capacità di gestire lavorazioni complicate anche in situazioni di forte
stress.
Forte motivazione.
Affidabilità e trasparenza.
ITALIANO
FRANCESE/INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

A2/ A2
A2
A2 A2
A2/
A2 A2
A2/
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI
EQUIPE
− Ottime conoscenze di programmi per l’ufficio (MS
(
Office: Word, Excel,
Access, Power Point)
− Ottime conoscenze di software per grafica, vettoriale o raster (AutoCad,
(
Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Corel Draw)
− Ottime conoscenze di softwaree per il web authoring (Macromedia
Dreamweaver, MS Frontpage)
− Ottime conoscenzee dei sistemi operativi Windows.
Windows
− Reti LAN (TCP/IP)
Linguaggi di programmazione conosciuti:
− HTML (HyperText Markup Language)
− ASP (Active Server Pages)
− CSS (Cascading Style Sheets)
− ACCESS
− SQL
− Applicazioni S.E.O.
Si conoscono inoltre fondamenti di PHP, ASP.NET, Java Script
Cat. B - Automunito

Il sottoscritto CARTA MARIO, nato a Rivoli (TO) il 22/04/1980, residente a Erice (TP
TP), via Dell’Università n.9,
Cod. Fisc. CRTMRA80D22H355R,, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
2000
DICHIARA
Che quanto indicato nel presente Curriculum corrisponde al vero.
Si autorizza ill trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy.
Erice, 31/05/2019
Geom. MARIO CARTA
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