
ALLEGATO A: Curriculum vitae

Il sottoscritto SALA MARIO nato il 13.11.1963 a Rimini (RN), residente a Firenze in via
Ruggero Ruggeri, 2 prov. FI – C.A.P. 50137, C.F.: SLA MRA 63S13 H294I, consapevole delle
sanzioni penali di cui al DPR n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue:

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome Mario Sala

Luogo e data di nascita Rimini, 13/11/1963

Indirizzo Via Ruggero Ruggeri, 2 – 50137 Firenze

Telefono +393273019577 – 055/6540250

E-mail/PEC mario63.sala@gmail.com/msala@conafpec.it

Cittadinanza Italiana

Stato civile Coniugato, 2 figli

Obblighi di leva Congedo illimitato con il grado di caporale nel giugno 
del 1987

Istruzione

Titoli di studio posseduti Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali-Università 
degli Studi di Firenze-Voto 110.Lode/110

Esame di Stato per l'abilitazione Professionale 
all’esercizio della professione di Dottore Forestale - 
Iscrizione all’Albo Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Firenze - Data Iscrizione Albo Professionale 
28.09.1993

Esperienze professionali (Lavori e Servizi principali di importo > 100.000,00 Euro)

02/01/2018 – in corso Responsabile e coordinatore del Centro Operativo 
Intercomunale di Protezione Civile fra i Comuni di 
Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, San 
Giovanni in Marignano.

02/11/2017 – in corso A seguito di comando funzionale presso il Comune di 
Riccione di durata annuale riveste il ruolo di 
coordinatore dei Servizi Ambientali (Ufficio Ambiente, 
Servizio Rifiuti, Servizio Parchi e Giardini) e Demanio 
Manio Marittimo.

31/03/2016 – 31/12/2017 Vice responsabile e coordinatore del Centro Operativo 
Intercomunale di Protezione Civile fra i Comuni di 
Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, San 
Giovanni in Marignano.



Dal 20/01/2015 – 31/10/2017 Posizione Organizzativa di tipo B) professionale di 
responsabilità, coordinamento e organizzazione dei 
servizi: Ambiente, LL.PP., Gestione Aree Demaniali, 
Patrimonio, Manutenzione Urbana, Sport, compresa la 
delega all'adozione dei relativi atti e provvedimenti 
gestionali con potere di firma, Responsabile Unico del 
Procedimento dei LL.PP. delle opere pubbliche 
sottoelencate ed inserite nella programmazione 
dell'Ente - COMUNE DI CATTOLICA:
- Progetto GIZC - Intervento RN 01 – Ripristino della 
foce del Conca: interventi di rinaturalizzazione e 
riqualificazione ambientale e paesaggistica lungo il 
fiume Conca in sponda destra dal litorale al ponte di 
corso Italia - riqualificazione della viabilità 
ciclopedonale di accesso al parco fluviale - € 767.781,62;
- Costruzione blocco loculi nel cimitero comunale - € 
850.000,00;
- Manutenzione straordinaria palestra scuola media 
Filippini - € 138.000,00;
- Manutenzione straordinaria porto canale (asta fluviale 
e passo d’accesso) - € 200.000,00;
- Prolungamento molo di levante del Porto di Cattolica - 
€ 550.000,00;
- Dragaggio Torrente Tavollo nel tratto compreso fra il 
ponte di via Irma Bandiera ed il passo d’accesso della 
darsena di Gabicce Mare - € 250.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria e trasformazione 
ex Bus Terminal - € 265.000,00;
- Manutenzione straordinaria Mercato coperto - € 
300.000,00;
- Manutenzione straordinaria RSA – € 250.000,00;
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma 
della sede municipale - € 658.450,00;
- Manutenzione straordinaria di vie e strade cittadine 
(via Dante) - € 345.000,00;
- Manutenzione straordinaria di vie e strade cittadine 
(marciapiede via Fiume lato nord) - € 130.000,00;
- Interventi per la riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in 
attuazione dell'asse 4 - priorita' di investimento 4c - 
obiettivo specifico 4.1 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR 
FESR 2014-2020 - Riqualificazione energetica della
Piscina comunale - € 552.828,00 + IVA.

Dal 02/12/2013 al 11/12/2013 Incarico esterno quale componente della Commissione 
Giudicatrice dei lavori di realizzazione della fognatura 
bianca a servizio delle vie Gobetti, Masaniello (I° 
stralcio) - € 207.900,00 - S.I.S. S.p.A.

Dal 04/12/2013 – in corso Componente tecnico in rappresentanza del Comune di 
Cattolica al tavolo tecnico ATERSIR per la concessione 
dei servizi pubblici locali e la definizione del piano degli 
investimenti 2014-39 inerente il servizio idrico integrato



(acquedotto, fognatura, depurazione) – COMUNE DI 
CATTOLICA;

Dal 01/07/2013 – 31/12/2014 A seguito di cessazione dell'incarico di Posizione 
Organizzativa ricollocato presso l'Ufficio Ambiente e 
LL.PP. con funzioni di responsabile del Servizio Idrico 
Integrato, Manutenzione del Verde Pubblico e 
adempimenti connessi alla gestione del Regolamento 
Comunale del Verde Urbano, Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 
10 del D.Lgs. n.163/2006 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 
207/2010 delle opere pubbliche sottoelencate ed 
inserite nella programmazione dell'Ente - COMUNE DI 
CATTOLICA:
- Lavori di ristrutturazione scuola materna via Irma 
Bandiera - € 1.311.734,29;
- Lavori di risanamento camere di espansione del Porto 
Canale di Cattolica - € 350.000,00;
- Programma stralcio delle “Opere Portuali” ex L.R. 
n.11/1983 - Interventi 2013, approvato con 
deliberazione di G.R. n.1016 del 23/07/2013 – 
Manutenzione e/o dragaggio fondali del porto canale e 
della darsena peschereccia - € 300.000,00;
- Lavori di escavazione dei fondali del canale del 
torrente Ventena di Cattolica - € 150.000,00;
- Lavori di realizzazione della rete ciclabile e 
riorganizzazione della viabilità e della circolazione nella 
zona mare del Comune di Cattolica nell'ambito del 
progetto PRO.DE. - € 600.000,00;
- Bando Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 – 
Asse 3 Misura 3.3: Lavori di riqualificazione della parte 
di darsena peschereccia destinata allo scarico del 
pescato e prodotti di acquacoltura - € 250.000,00.

Dal 01/06/2013 – 31/10/2017 Responsabile Unico del Procedimento inerente la 
concessione in uso dei parcheggi Torconca e Bus 
Terminal - € 182.238,95 - COMUNE DI CATTOLICA

Dal 06/05/2013 al 16/05/2013 Incarico esterno quale componente della commissione 
giudicatrice dei lavori di realizzazione di un collettore di 
fognatura bianca a servizio di viale Caduti del Mare e via
Foscolo (II° stralcio) nel Comune di Cattolica - € 
181.500,00 - S.I.S. S.p.A

Dal 01/04/2013 – 31/10/2017 Responsabile Unico del Procedimento inerente la 
concessione di servizio per la gestione dei posti barca 
nel canale Ventena - € 105.000,00. - COMUNE DI 
CATTOLICA

Dal 21/02/2013 al 30/04/2013 Incarico esterno quale componente commissione 
giudicatrice inerente i lavori di riallineamento di 
scogliere emerse site nel Comune di Gabicce Mare - € 
2.162.030,22 - COMUNE DI GABICCE MARE

Dal 19/03/2012 al 26/03/2012 Incarico esterno di consulenza per i lavori di 



adeguamento dello scarico dell'impianto idrovoro 
“Vienna” nel Comune di Cattolica codice identificativo 
RN/B/11/14, I° lotto funzionale di manutenzione 
straordinaria e potenziamento delle condotte 
sottomarine - € 275.704,00 - S.I.S. S.p.A. 

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Posizione Organizzativa di tipo B) professionale di 
responsabilità, coordinamento e organizzazione dei 
servizi: Ambiente, LL.PP., Gestione Aree Demaniali, 
Patrimonio, Manutenzione Urbana, compresa la delega 
all'adozione dei relativi atti e provvedimenti gestionali 
con potere di firma, Responsabile Unico del 
Procedimento dei LL.PP. E Responsabile del Programma
triennale delle opere Pubbliche. - COMUNE DI 
CATTOLICA 

Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 Responsabile del Servizio Idrico Integrato, Servizio 
Gestione Impianti Tecnologici, Servizio di Lotta 
Antiparassitaria e Igiene Urbana. - COMUNE DI 
CATTOLICA 

Dal 26/09/2009 al 31/12/2009 Attribuzione funzione temporanea di responsabile 
dell'Ufficio Ambiente, Qualità e Sicurezza - COMUNE DI 
CATTOLICA 

05/08/2009 Rinuncia alla proposta di rinnovo del contratto di 
incarico dirigenziale relativo al settore 2: "Ambiente, 
Manutenzione Urbana, Gestione ed Attuazione OO.PP., 
Espropri, Patrimonio, Sport, Servizi Informatici ed 
Informativi, Servizi Demografici, Sportello del Cittadino 
e Protezione Civile" ed attivazione di relativa 
controversia di lavoro contro il Comune di Cattolica per 
la riattribuzione del posto di dirigente di ruolo caducato
con atto dirigenziale n.765 del 30.12.2006 - COMUNE DI 
CATTOLICA 

Dal 22/01/2009 al 23/06/2009 Consulente Tecnico di Parte per la causa Trib. Rimini R.G.
n. 3767/2007=Condominio Repubblica Garage ed 
altri/Comune di Cattolica/Hera S.p.A. - COMUNE DI 
CATTOLICA 

Dal 01/09/2008 – 31/10/2017 Responsabile Unico del Procedimento inerente 
l'appalto del servizio di Global Service dei servizi 
tecnologici inerenti gli edifici comunali e la pubblica 
illuminazione - € 3.391.722,18 - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/04/2008 al 31/12/2008 Responsabile del Procedimento relativo all'alienazione 
dell'immobile comunale di via Quarto (ex abitazione 
custode bocciodromo) - € 210.000,00 - COMUNE DI 
CATTOLICA 

Dal 01/01/2007 al 31/07/2007 Responsabile del Procedimento per 
l'alienazione/permuta locali azienda USL RN locali P.zza 
Repubblica, terreni RSA e parcheggio Ospedale Cervesi 
Cattolica - € 1.300.000,00 - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/01/2007 al 04/08/2009 Incarico dirigenziale relativo al settore 2: "Ambiente, 



Manutenzione Urbana, Gestione ed Attuazione OO.PP., 
Espropri, Patrimonio, Sport, Servizi Informatici e 
informativi, Servizi Demografici, Sportello del Cittadino 
e Protezione Civile". - COMUNE DI CATTOLICA

01/01/2007 Ricollocazione nella categoria D (D1) con profilo di 
Istruttore Direttivo Agronomo presso l'Ufficio 
Ambiente - COMUNE DI CATTOLICA

31/12/2006 Caducazione del posto di dirigente di ruolo disposto con
atto dirigenziale n.765 del 30.12.2006 e ricollocazione 
nella categoria D di provenienza con profilo di Istruttore
Direttivo Agronomo. - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/04/2006 al 31/12/2006 Dirigente di ruolo settore 9: "Ambiente, Manutenzione 
Urbana, Gestione ed Attuazione OO.PP., Espropri, 
Patrimonio, Sport, Servizi Informatici e informativi, 
Turismo e Protezione Civile". - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/01/2006 al 15/09/2006 Presidente della Commissione per il collaudo tecnico - 
amministrativo lavori di concessione per la costruzione 
e gestione di Terminal Bus - € 4.914.793,63 - COMUNE 
DI CATTOLICA 

Dal 28/02/2005 al 31/03/2006 Dirigente di ruolo settore 9: "Ambiente, Patrimonio, 
Manutenzione Urbana, Servizi informatici, Sport e 
Protezione Civile". - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 11/08/2004 al 27/02/2005 Dirigente di ruolo settore 9: "Ambiente, Manutenzione 
Urbana, Cablaggi, Reti Telematiche, Telefonia, Sistema 
Informativo e Sport". - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/01/2004 al 27/10/2004 Responsabile del Procedimento inerente il 
conferimento dei beni immobili (centrali e impianti) di 
interesse acquedottistico di proprietà del Comune di 
Cattolica a Romagna Acque/Società delle Fonti - € 
336.711,12 - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/01/2004 al 31/07/2004 Presidente della Commissione per il collaudo tecnico - 
amministrativo lavori di concessione per la costruzione 
e gestione di parcheggi, centro ricreativo e sportivo nel 
Parco della Pace e Piazza Mentana - Complesso 
polifunzionale Parco della Pace e Piazza Mentana - € 
13.000.000,00 - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/02/2003 al 10/08/2004 Dirigente di ruolo settore 9: "Ambiente, Manutenzione 
Urbana, Protezione Civile, Cablaggi, Reti Telematiche e 
Telefonia". - COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 01/02/2003 al 31/12/2005 Incarico libero - professionale per la progettazione del 
parco urbano del: “Piano particolareggiato relativo alla 
zona di servizio alla portualità – D3, primo stralcio 
funzionale progetto unitario nella città di Rimini”. - S. 
GIULIANO S.p.A. - RIMINI

Dal 20/10/2001 al 21/10/2001 Relatore al convegno organizzato dall’A.N.P.A. 
(Associazione Nazionale Periti Agrari) del collegio 
provinciale di Pesaro – Urbino e dal Comune di Pesaro, 



con una relazione titolata “La qualità del verde per lo 
sviluppo del turismo e sua applicazione pratica”. - 
A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERITI AGRARI - 
PESARO

Dal 16/08/2001 al 31/01/2003 Dirigente di ruolo del settore 9: "Ambiente e 
Manutenzione Urbana" a seguito di superamento 
concorso - COMUNE DI CATTOLICA

Dal 24/04/2001 al 15/08/2001 Istruttore Direttivo Agronomo categoria D presso 
l'Ufficio Ambiente a seguito di superamento concorso - 
COMUNE DI CATTOLICA

Dal 01/01/2001 al 30/06/2001 Responsabile Unico del Procedimento e co-progettista 
inerente gli interventi di riqualificazione urbana della 
città di Cattolica: 
1. Manutenzione straordinaria dei marciapiedi, pubblica 
illuminazione e verde di via N. Sauro nel tratto 
compreso fra via Garibaldi e P.zza Stazione - € 
103.291,38 – COMUNE DI CATTOLICA ;
2. Responsabile Unico del Procedimento inerente al 
progetto di riqualificazione urbana della città di 
Cattolica: sistemazione viaria, arredo urbano e verde di 
P.zza v. Filippini (ex P.zza Piave) - € 206.582,76 - 
COMUNE DI CATTOLICA 

Dal 26/10/2000 al 27/10/2000 Relatore al convegno organizzato a Fano (PU) 
dall’ordine degli agronomi e Forestali della Provincia di 
Pesaro e dall’associazione di categoria Aflor – Marche, 
con un intervento dal titolo “La riqualificazione 
ambientale della città di Cattolica attraverso la 
pianificazione pluriennale degli interventi di impianto e 
manutenzione del verde pubblico”. - ORDINE DEI 
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI PESARO 

Dal 01/06/2000 al 31/03/2001 Incarico libero - professionale, in qualità di Consulente 
Tecnico del Pubblico Ministero, per la redazione di n.3 
perizie riguardanti lo stato fitosanitario di alcune 
alberature della città di Cremona e la stabilità statica 
delle stesse in relazione alle patologie riscontrate. - 
PROCURA DELLA REPUBBLICA - Cremona

Dal 01/12/1999 al 31/05/2000 Incarico libero - professionale di consulenza per la 
progettazione esecutiva e la direzione lavori del Parco 
annesso al complesso "Le Navi" di Cattolica (RN). - 
STUDIO LANDESIGN - Pesaro

Dal 01/01/1998 al 16/08/2001 Incarico dirigenziale relativo al Centro di Responsabilità:
"Gestione del Patrimonio, Smaltimento Rifiuti e Pulizia 
Aree Pubbliche, Ambiente, Servizi Cimiteriali e Fognari".
- COMUNE DI CATTOLICA

Dal 29/12/1995 al 23/04/2001 Istruttore Tecnico Perito Agrario categoria C presso 
l'Ufficio Ambiente a seguito di superamento concorso - 
COMUNE DI CATTOLICA



Dal 02/04/1995 al 08/04/1995 Incarico libero - professionale in qualità di docente al 
corso di formazione per operatori addetti alla 
disinfestazione promosso dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda USL e dall’Azienda 
Municipalizzata di Igiene Urbana di Forlì. - CENTRO 
AGRICOLTURA AMBIENTE – Crevalcore (BO)

Dal 01/02/1995 al 15/03/1995 Incarico libero - professionale di Consulente Tecnico di 
Parte presso il tribunale di Bologna, per la redazione di 
una perizia riguardante le tecniche e le modalità di 
potatura di piante ornamentali e la valutazione sulle 
idonee modalità di lotta nei confronti dei più comuni 
parassiti con particolare riferimento alla processionaria 
del pino. - CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE - 
Crevalcore (BO)

Dal 02/05/1994 al 30/06/1996 Incarico libero - professionale di responsabile del sotto -
progetto B: "Gestione delle Aree Verdi", nell'ambito del 
progetto LIFE/Unione Europea: “Gestione ecologica 
delle aree turistiche della fascia costiera emiliano - 
romagnola” in collaborazione con l’Assessorato Mobilità
e Turismo della Regione Emilia - Romagna. - CENTRO 
AGRICOLTURA AMBIENTE - Crevalcore (BO)

Dal 02/01/1993 al 30/04/1994 Borsa di studio di ricerca sugli organismi xilofagi ed il 
rischio di attacco biologico dei manufatti legnosi. 
Istituto per la Ricerca sul Legno - CNR Firenze – 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Dal 02/01/1992 al 30/04/1994 Allievo Interno l'Istituto di Patologia e Zoologia 
Forestale ed Agraria di Firenze. Gruppo di lavoro per la 
ricerca, nell'ambito del Sotto - progetto "Conifere" 
dell'ex Ministero Agricoltura e Foreste, sui problemi 
patologici della douglasia e sui marciumi radicali delle 
conifere. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Titoli Culturali e Professionali

Dal 02/08/1993 al 31/08/1993 Università di Manchester (ELTC – UMIST) – English 
Language Teaching Center – Academic English Course 
P2. Durata 20 giorni (90 ore). Superamento esame 
finale, votazione A+.

Formazione professionale (Principali corsi di formazione frequentati)

13/11/2017-15/01/2018 SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri), ITACA (Istituto 
per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale). Attività formativa erogata in 
collaborazione con l'Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici della Regione Emilia-Romagna 
inerente: “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”; 
durata: 16 ore con superamento positivo del test di 
valutazione finale

20/10/2016 Forum appalti pubblici Maggioli: il nuovo codice dei 
contratti pubblici, tra apertura al mercato, esigenze di 



semplificazione e maggiore trasparenza; Durata: 8 ore

15/09/2016 IFEL–ANCI: La riforma dei contratti pubblici; Durata: 8 
ore

04/04/2016 Scuola dello sport – CONI: La gestione degli impianti 
sportivi: aspetti giuridici, amministrativi e fiscali; Durata:
9 ore

04/02/2014 e 25/02/2014 Istituto di formazione: Comune di Coriano (RN); Titolo 
del corso: Legislazione sugli appalti – D.Lgs. 163/2006; 
Durata: 2 giorni (14 ore)

19/11/2013 Istituto di formazione: PREVEN; Titolo del Corso: 
Addetto antincendio per attività a medio rischio; 
Durata: 8 ore

04/07/2011 Istituto di formazione: Ordine degli ingegneri della 
provincia di Rimini - Congenia; Titolo del Corso: Il DPR 
207 del 5 ottobre 2010 regolamento dei LL.PP. e D.L. 
sviluppo; Durata: 9 ore

14/06/2011 Istituto di formazione: Alberi & dintorni Focus; Titolo del
Corso: Morfo-fisiologia e gestione del pino domestico in
ambiente urbano: il caso di viale Ceccarini a Riccione; 
Durata: 2 giorni (16 ore)

14/10/2010 Istituto di formazione: Maggioli editore; Titolo del 
Corso: Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei
contratti pubblici; Durata: 8,5 ore

22/09/2006 Istituto di formazione: CISEL – Centro Studi per gli Enti 
Locali; Titolo del Corso: Attività contrattuale della P.A. 
alternativa all’evidenza pubblica; Durata: 2 giorni (16 
ore)

30/04/2002 Istituto di formazione: En.A.I.P.S. Zavatta Rimini Onlus; 
Titolo del Corso: Coordinatore delle emergenze; Durata:
56 ore

28/09/2001 Istituto di formazione: CISEL – Centro Studi per gli Enti 
Locali; Titolo del Corso: La programmazione dei LL.PP. e 
il Responsabile del Procedimento; Durata: 2 giorni (16 
ore)

28/03/2001 Istituto di formazione: ECIPAR Titolo del Corso: Le 
relazioni ed il management negli Enti Locali Durata: 40 
ore

08/02/1999 Istituto di formazione: ETA 3 s.n.c. Titolo del Corso: Gli 
Appalti e i Contratti per la manutenzione nei Comuni e 
nelle Province Durata: 7 ore

28/11/1997 - 26/11/1997 Istituto di formazione: ETA 3 s.n.c.; Titolo del Corso: La 
gestione della manutenzione nei Comuni e nelle 
Province Durata: 3 giorni (26 ore).

Pubblicazioni

Anno 1996 Titolo: Gestione ecologica delle aree verdi urbane; 
Rivista: Acer, 2: 5 - 7 (in collaborazione)



Anno 1995 Titolo: Attacchi di Heterobasidion annosum in 
piantagioni di douglasia; Rivista: Annali dell'Istituto 
Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo, 37-48 XXIV 
(in collaborazione)

Anno 1994 Titolo: Un nuovo rischio per gli impianti di douglasia in 
Italia: gli attacchi di Heterobasidion annosum Rivista: 
Monti e Boschi, 2: 49-50

Anno 1993 Titolo: Intersterility groups of Heterobasidion annosum 
in Italy: Distribution, hosts and pathogenicity tests 
Rivista: Root and butt rots IUFRO Working Party 
S2.06.01: 8th International conference Sweden and 
Finland, Aug. 9 - 16 1993: 23. (In collaborazione).

Capacità Linguistiche

Conoscenza a livello scolastico della lingua francese 
appresa durante gli studi medi inferiori e superiori e 
della lingua inglese studiata durante il periodo 
universitario presso il Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università degli Studi di Firenze e perfezionato 
presso l'Università di Manchester (ELTC – UMIST) 
nell'estate dell'anno 1993.

Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Buona conoscenza degli applicativi office di video 
scrittura (MS-Word/OpenOffice), foglio di calcolo (MS-
Excel/OpenOffice-Foglio Elettronico ODF), ecc. sia in 
ambiente Linux (Gnome, Ubuntu) che Windows. Buona 
conoscenza programma di contabilità lavori 
Primus/Acca e CAD (Autocad/Autodesk).

Patente di guida

Anno 1989 Categoria C: autocarri e autoveicoli per uso speciale o 
trasporti specifici di massa complessiva a pieno carico 
oltre le 3,5 tonnellate; trattori stradali

Allegati

Fotocopia del documento d'identità in corso di validità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firenze, 17/01/2018

In fede
Mario Sala


