Data

25 luglio 2020

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Codice fiscale
Indirizzo
Telefono portatile
E-mail
PEC
Facebook
Skype
Cittadinanza
Data di nascita

Bruno Martini
MRTBRN62E04A345A
Via Ponte Rasarolo, 10 – 67100 L’Aquila (AQ)
377 5003115
ing. bruno.martini@gmail.com
bruno.martini2@ingpec.eu
Bruno Martini
brunomartini62
Italiana
04 maggio 1962

Esperienza professionale
Rapporto a tempo indeterminato con il
Ministero della Pubblica Istruzione e
dell’Università - docente
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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a.s. 2018/2019
Collaboratore della Dirigente Scolastica
Ruolo di coordinamento delle attività scolastiche ed extrascolastiche per la sede “Colecchi” dell’Istituto
Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Colecchi”
Via Acquasanta, 18 - 67100 L’AQUILA
Scuola Pubblica
a.s. 2017/2018
Collaboratore della Dirigente Scolastica
Ruolo di coordinamento delle attività scolastiche ed extrascolastiche per la sede “Colecchi” dell’Istituto
Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Colecchi”
Via Acquasanta, 18 - 67100 L’AQUILA
Scuola Pubblica
a.s. 2016/2017
Collaboratore della Dirigente Scolastica
Ruolo di coordinamento delle attività scolastiche ed extrascolastiche per la sede “Colecchi” dell’Istituto
Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Colecchi”
Via Acquasanta, 18 - 67100 L’AQUILA
Scuola Pubblica
a.s. 2015/2016
Responsabile tecnico per lo svolgimento della prova scritta relativa al concorso nazionale per docenti
Ruolo di responsabile tecnico dell’aula “Laboratorio progettazione” sede Colecchi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – USR Abruzzo
Scuola Pubblica
a.s. 2015/2016
Collaboratore della Dirigente Scolastica
Ruolo di coordinamento delle attività scolastiche ed extrascolastiche per la sede “Colecchi” dell’Istituto

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Colecchi”
Via Acquasanta, 18 - 67100 L’AQUILA
Scuola Pubblica
settembre 2001 - oggi
Docente di ruolo a tempo indeterminato nella classe di concorso A013 - Chimica
- Annualmente incaricato con Funzione Strumentale di coordinamento per le attività informatiche e/o
per altre funzioni legate al regolare funzionamento dell’attività didattica ed ai rapporti con altre
Istituzioni sia pubbliche che private
- Docente incaricato in qualità di “Direttore di Laboratorio” nell’ambito dell’attività del Laboratorio Prove
sui Materiali da Costruzione attivo presso l’Istituto
- Docente incaricato e Referente per la Scuola per l’installazione, la manutenzione e l’utilizzo del
Registro Elettronico
Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Colecchi”
Via Acquasanta, 18 - 67100 L’AQUILA
Insegnamento nella Scuola Pubblica
Settembre 1993 – agosto 2001
Docente di ruolo a tempo determinato nella classe di concorso A013 – Chimica e nella classe di
concorso A020 – Meccanica
Docenza
Vari Istituti Superiori della Provincia di L’Aquila
Insegnamento nella scuola pubblica

Settore Sicurezza sul Lavoro
e correlati
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dal 2009 a oggi
Ruolo di C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) su incarico del Comune di
L’Aquila nell’ambito dei cantieri di ricostruzione post-sisma
Attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di
immobili siti nel cratere sismico di L’Aquila; l’incarico è stato dato a seguito dell’evento sismico del 6
aprile 2009
Comune di L’Aquila
Coordinamento della sicurezza.
Dal 2003 a oggi
Consulente presso vari Comuni per tutte le problematiche inerenti Privacy e Carta di Identità Elettronica
con redazione di quanto necessario per l’adeguamento alle normative vigenti
Responsabile privacy
Svariate amministrazioni Comunali delle Provincie dell’Aquila e di Pescara (circa 60)
Consulenza
Dal 2001 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile tecnico

Principali attività e responsabilità

Responsabile tecnico

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
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Ecoaspa – Aquilana Combustibili – L’Aquila
ISOTEC – L’Aquila
Anno 2020
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici

Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
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I.C. Pescasseroli (AQ)
D.D. “Galilei” – Paganica (AQ)
Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” – L’Aquila
I.C. “Don Lorenzo Milani” – Pizzoli (AQ)
I.C. “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” - Teramo
I.C. “Rodari” – L’Aquila
D.D. “Silvestro dell’Aquila”
I.C. “Mazzini-Patini” – L’Aquila
I.C. “San Giovanni Bosco” – Gioia dei Marsi (AQ)
I.C. di Navelli (AQ)
I.I.S. “A. Serpieri” – Avezzano (AQ)
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2020
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Lucoli (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)
Comune di Alfedena (AQ)
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Rocca di Mezzo (AQ)
Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ)
Anno 2019
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” – L’Aquila
I.C. “Don Lorenzo Milani” – Pizzoli (AQ)
I.C. “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” - Teramo
I.C. “Rodari” – L’Aquila
D.D. “Silvestro dell’Aquila”
I.C. “Mazzini-Patini” – L’Aquila
I.C. “San Giovanni Bosco” – Gioia dei Marsi (AQ)
I.C. di Navelli (AQ)
I.I.S. “A. Serpieri” – Avezzano (AQ)
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2019
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Alfedena (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Rocca di Mezzo (AQ)
Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ)
Anno 2018
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici

Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
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Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” – L’Aquila
I.C. “Don Lorenzo Milani” – Pizzoli (AQ)
I.C. “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” - Teramo
I.C. “Rodari” – L’Aquila
D.D. “Silvestro dell’Aquila”
I.C. “Mazzini-Patini” – L’Aquila
I.C. “San Giovanni Bosco” – Gioia dei Marsi (AQ)
I.C. di Navelli (AQ)
I.I.S. “A. Serpieri” – Avezzano (AQ)
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2018
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Rocca di Mezzo (AQ)
Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ)
Anno 2017
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
I.C. “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” - Teramo
I.C. “Rodari” – L’Aquila
D.D. “Silvestro dell’Aquila”
I.C. “Mazzini-Patini” – L’Aquila
I.C. “San Giovanni Bosco” – Gioia dei Marsi (AQ)
I.C. di Navelli (AQ)
I.C. “Enrico Mattei” - Civitella Roveto (AQ)
I.I.S. “A. Serpieri” – Avezzano (AQ)
I.I.S. “Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2017
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Anno 2016
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Anno 2016
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici

Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
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I.C. “San Giovanni Bosco” – Gioia dei Marsi (AQ)
I.C. di Navelli (AQ)
I.C. “Enrico Mattei” - Civitella Roveto (AQ)
I.I.S. “A. Serpieri” – Avezzano (AQ)
I.I.S. “Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2015
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Anno 2015
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
I.C. “Enrico Mattei” - Civitella Roveto (AQ)
I.I.S. “A. Serpieri” – Avezzano (AQ)
I.I.S. “Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2014
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)
Anno 2014
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
I.I.S. “Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2013
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Cagnano Amiterno (AQ)
Anno 2013
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici

Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
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I.I.S. “Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Convitto “Cotugno” con annesso Liceo Musicale – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2012
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Anno 2012
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
I.I.S. “Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Convitto “Cotugno” con annesso Liceo Musicale – L’Aquila
Istituto Tecnico per le Attività Sociali Statale – L’Aquila
Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2011
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Anno 2011
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
I.I.S. “Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Convitto “Cotugno” con annesso Liceo Musicale – L’Aquila
Istituto Tecnico per le Attività Sociali Statale – L’Aquila
Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2010
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Anno 2010
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici

Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Data
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I.I.S. “Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” – L’Aquila
Istituto Tecnico per le Attività Sociali Statale – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2009
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Tornimparte (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Barete (AQ)
Comune di Villalago (AQ)
Anno 2009
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
I.I.S. “Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2008
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Castelvecchio Subequo (AQ)
Comune di Tornimparte (AQ)
Comune di Fagnano Alto (AQ)
Comune di Fontecchio (AQ)
Comune di S. Eusanio Forconese (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Secinaro (AQ)
Comune di Villa Sant’Angelo (AQ)
Comune di Raiano (AQ)
Anno 2008
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza a scuole e/o enti pubblici
I.I.S. “Ottavio Colecchi” – L’Aquila
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – Delegazione Provinciale – L’Aquila
Anno 2007
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Castelvecchio Subequo (AQ)
Comune di Abbateggio (PE)
Comune di Fagnano Alto (AQ)
Comune di Villalago (AQ)
Comune di Fontecchio (AQ)
Comune di S. Eusanio Forconese (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Secinaro (AQ)
Comune di Villa Sant’Angelo (AQ)
Anno 2006

Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Datori di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Fornitura di servizi di consulenza ad amministrazioni pubbliche
Comune di Fagnano Alto (AQ)
Comune di Villalago (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Villa Sant’Angelo (AQ)

Settore Privacy e correlati
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Attività di Iniziativa Economica
Privata
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Dal 2003 a oggi
Consulente presso vari Comuni per tutte le problematiche inerenti Privacy e Carta di Identità Elettronica
con redazione di quanto necessario per l’adeguamento alle normative vigenti (D. lgs 196/2003 e smi)
Responsabile privacy
Svariate amministrazioni Comunali delle Provincie dell’Aquila e di Pescara (circa 60)
Consulenza
Dal 2018 a oggi
Ruolo di responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) presso varie Amministrazioni Comunali
con gestione di tutte le problematiche inerenti la Privacy (GDPR 679/2016) con redazione di quanto
necessario per l’adeguamento alle normative vigenti
Responsabile privacy
Comune di Gissi (CH)
Comune di San Buono (CH)
Comune di Liscia (CH)
Comune di Fraine (CH)
Comune di Furci (CH)
Comune di Barisciano (AQ)
Comune di Cocullo (AQ)
Comune di Bussi sul Tirino (PE)
Comune di Pizzoli (AQ)
Comune di Capitignano (AQ)
Comune di Lucoli (AQ)
Comune di Alfedena (AQ)
Comune di Villa Sant’Angelo (AQ)
Consulenza e DPO
Dal 2018 a oggi
Ruolo di responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) presso varie soxietà di rilevanza nazionale
con gestione di tutte le problematiche inerenti la Privacy (GDPR 679/2016) con redazione di quanto
necessario per l’adeguamento alle normative vigenti
Responsabile privacy
EGA SRL (RM)
Extra srl (RM)
Farmacia Marchetti (RM)
Italfarmacia (RM)
Homeosyn (RM)
Società Italiana Trapianti d’Organi (BO)
AMO (RM)
Tor Sapienza Medica (RM)
Allegria srl (RM)
Dott. Marco Marchetti (RM)
Farmacia Gallo (RM)
Consulenza e DPO

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2006 a oggi
Socio e poi vicepresidente (dal 2013) della delegazione provinciale Aquilana dell’Associazione
Nazionale Famiglie Emigrati (A.N.F.E)
Attività di progettista di interventi di formazione professionale nell’ambito di vari bandi nazionali e
locali; in particolare si ricorda il finanziamento avuto per corsi di formazione ai sensi della l. 266/91 del
Ministero della Solidarietà Sociale per le annualità 2007, 2009 e 2012
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – L’Aquila, Via Cardinale Mazzarino 19 – 67100 L’Aquila
Progettazione di interventi formativi
Dal 2009 a oggi
Socio fondatore dello studio professionale associato “Gran Sasso Ingegneria”
Attività di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
Direttore dei lavori in svariati cantieri
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Gran Sasso Ingegneria – Piazza Umberto I n. 8 – Bazzano . 67100 L’Aquila
Settore progettazione edile e correlati
Dal 2013 a oggi
Socio fondatore della società “Martini Servizi Integrati sas di Martini Enrica & c.”
-

Tipo di attività o settore

Consulenza in settori di sicurezza, privacy, informatizzazione ed automazione delle procedure in
aziende sia pubbliche che private
Consulenza su “Carta di Identità Elettronica” presso svariate Amministrazioni Comunali delle
Provincie di L’Aquila e Pescara
Formazione professionale sia on line che di presenza

Consulenza

Settore Formazione Professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Datore di Lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Giugno-dicembre 2015
Docenza nel corso “NET@LEX" - Progetto integrato per l’occupabilità presso gli Uffici Giudiziari del
Distretto della Corte D’appello de L’Aquila - PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “C.R.O.””
Docenza nella materia “Informatica” – durata 96 ore
Formazione professionale
SGI - SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.
Via Francesco Crispi, 17
67051 Avezzano (AQ)
Giugno 2007
Docenza nel “Corso per responsabile tecnico della gestione rifiuti”
Docenza per ISFOP – Azienda Speciale della Camera di Commercio IAA – L’Aquila
Formazione per enti pubblici
Dal 1987 al 1993
Formatore
Formatore presso corsi di formazione professionale gestiti sia personalmente che dall'Elea/Olivetti, da
Ancifap e da altri organi nazionali in corsi sia privati che finanziati con il contributo del Fondo Sociale
Europeo.
Formazione Professionale
Dal 1987 a 1994
Socio fondatore, e amministratore fino al 1992, della società “Pythagora Consulting sas”

Principali attività e responsabilità

Formazione professionale

Tipo di attività o settore

Formazione professionale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da giugno 1991 a ottobre 1992
Dipendente della società SERTEL srl con contratto legato al VII livello categoria Industria con attività di
"application", esperto dell'applicazione nello sviluppo di una applicazione gestionale per la automazione
delle prenotazioni alberghiere e delle informazioni turistiche.
Realizzazione software
Da novembre 1990 a maggio 1991
Dipendente della società ANALYSIS srl con contratto legato al VI livello categoria Industria
Attività di docenza, di programmazione, di analisi, di progettazione degli interventi formativi soprattutto
esercitate in azioni coordinate dall'Elea/Olivetti Formazione e Consulenza.
Formazione professionale
Da marzo 1988 a ottobre 1990
Prima consulente e poi dipendente della società Studio Analysis sas”
-

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Datore di Lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Attività di docenza, di programmazione, di analisi, di progettazione degli interventi formativi
soprattutto esercitate in azioni coordinate dall'Elea/Olivetti Formazione e Consulenza.
Per 6 mesi responsabile organizzativo di tutti i corsi di formazione professionale dell’Elea/Olivetti in
Italia

Formazione professionale
Da novembre 1987 a marzo 1988
Tutor nei corsi di riqualificazione/aggiornamento per formatori professionali tenuti dall’Elea/Olivetti
Formazione Consulenza per la Regione Abruzzo
Tutoraggio
Formazione professionale
1987
Relatore-coordinatore nei corsi di aggiornamento in Scienze per educatori
Attività di docenza
Formazione professionale
IRRSAE Abruzzo
Da settembre 1987 a giiugno1988
Collaborazione con il prof. Luigi Toro, ordinario della cattedra di “Teoria e Sviluppo dei Processi
Chimici”
Studio su “Celle a combustibile” nell’ambito di un progetto finalizzato dell’ENEA – Ente Nazionale
Energie Alternative
Ricerca universitaria

Istruzione e formazione
Settore prove sui materiali
da costruzione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
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24 ottobre 2016 – Roma
Incontro di formazione “Riunione generale dei Laboratori di Prova Materiali”
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

26-28 aprile 2016 – Mirano (VE)
Incontro di formazione “Prove Interlaboratorio 2016 – Leganti Idraulici UNI EN 196””
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

12-15 maggio 2014 - Udine

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Incontro di formazione “L’ALP in acciaieria”
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

22-24 aprile 2013 – Roma
Incontro di formazione “Riunione generale dei Laboratori di Prova Materiali”
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

23-26 ottobre 2012 – Mirano (VE)
Incontro di formazione “Prove Interlaboratorio 2012 – Nuove prove CM 7617””
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

28-29 maggio 2012 – Roma
Incontro di formazione “Nuovo regolamento prodotti da costruzione”
AICQ-CI in associazione con ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

14-15 febbraio 2012 – Roma
Incontro di formazione “Riunione generale dei Laboratori di Prova Materiali”
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

11-12 aprile 2011 - Bergamo
Incontro di formazione “Il sistema di Gestione per la Qualità nei laboratori di prova in conformità alle
norme UNI EN ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025”
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

25-27 maggio 2010
Incontro di formazione “Determinazione del modulo elastico del calcestruzzo, open house Controls srl
e Galdabini spa””
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

25-27 marzo 2010 – Senigallia (AN)
Incontro di formazione “Applicazione D.M. 14/1/2008 per le prove sui materiali da costruzione e prove
non distruttive””
ALP – Associazione Laboratori di Prova Materiali in Istituti Tecnici Statali

Settore sicurezza sul lavoro
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Settembre 2016
Corso di aggiornamento “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri temporanei e
mobili” – 40 ore
ISIF Montessori – Montesarchio (BN)

Luglio 2016
Corso di aggiornamento “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” – 100 ore
ISIF Montessori – Montesarchio (BN)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Settembre 2013
La valutazione dei rischi secondo la metodologia della “Procedura Standardizzata”
Namirial spa

26 aprile 2013
L’archeosismicità: metodi e sperimentazioni
Centro Studi Sallustiani – L’Aquila

Dicembre 2012
e-seminar “La messa in sicurezza degli edifici scolastici: interventi pratici per eliminare i rischi e
risolvere le criticità”
Forum Academy - Roma

2012
Corso di “Energy Manager”
Unione Professionisti - Bologna

Maggio 2011
Corso di aggiornamento “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri temporanei e
mobili” – 40 ore
ISIF Montessori – Montesarchio (BN)

Maggio 2011
Corso di aggiornamento “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” – 100 ore
ISIF Montessori – Montesarchio (BN)

Settore scuola
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

luglio 2018
EIPASS “7 Moduli user”
EIPASS

31 maggio 2016
Evento di formazione “Promozione e Sviluppo della Cultura Digitale nella Scuola”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Microsoft Italia

Date

31 marzo 2015

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
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Seminario Regionale “La scuola digitale in Abruzzo: condividere per crescere”
I.I.S. “Alessandrini-Marino-Forti” Teramo – USR Abruzzo

novembre 2008
Mostra convegno “Tecnologie per la qualità della vita”
Handimatica - Bologna

28 gennaio 2008

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Seminario “Privacy e trasparenza nella scuola”
Università degli Studi di Pescara

19 aprile 2007
“Giochi d’anticipo e previsioni di realtà”
Fondazione Umberto Veronesi - L’Aquila

Marzo-aprile 2004
Corso di formazione “Nuove Tecnologie per il Personale Amministrativo”
I.I.S. “IPAGR” L’Aquila

Titoli culturali e professionali
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Novembre 1987
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – votazione 106/120
Università degli Studi di L’Aquila
Università
Luglio 1987
Laurea di vecchio ordinamento in Ingegneria Chimica – votazione 105/110
Università degli Studi di L’Aquila
Università
Luglio 1981
Diploma di maturità tecnica per Geometra – votazione 58/60
Istituto Tecnico per Geometri di L’Aquila
Scuola media secondaria statale
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A013 – Chimica e Tecnologie Chimiche
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A020 – Discipline meccaniche e tecnologia
Abilitazione alla funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i
macrosettori ATECO

Partecipazione a convegni
in qualità di relatore 5 novembre 2016
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10 novembre 2016

22 novembre 2016

17 dicembre 2016

15 febbraio 2017

17 febbraio 2017

11 marzo 2017
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25 marzo 2017

6 ottobre 2018

Titoli ulteriori Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con iscrizione all’Albo degli Ingegneri della
Provincia dell’Aquila con il numero 980 nel novembre 1987

In possesso della qualificazione come “Formatore della sicurezza” ai sensi del Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013 (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della
Salute) con tutti i criteri di qualificazione ivi indicati
Abilitazione come “Formatore Eipass – European Informatics Passport”
Abilitazione come “Esaminatore Eipass – European Informatics Passport”
Iscritto all’Albo dei docenti da impiegare presso i Centri di Formazione Professionale della Provincia
dell’Aquila nelle seguenti graduatorie:
Merceologia al posto n. 1
Tecniche di sicurezza sul lavoro al posto n. 2
Gestione Rifiuti al posto n. 2
Informatica generale al posto n. 23
Iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati per l’antincendio al numero AQ00980I00345 con
aggiornamento svolto in data marzo 2016 – Ministero degli Interni
Iscritto al Registro Internazionale dei Formatori della Didattica Innovativa (IET) dal 22/11/2015
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale dell’Aquila
Iscrizione all’albo dei Formatori della Regione Abruzzo fino alla sua soppressione
Iscrizione all’albo dei Formatori della Provincia dell’Aquila
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Iscritto all’Anfos – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro
Iscritto alla FIRAS – Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza Servizi Prevenzione
Protezione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese, Tedesco

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente Autonomo B1 Utente Avanzato B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Avanzato

Tedesco

A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Ottime competenze relazionali e forte predisposizione al lavoro in gruppo ed ottima capacità di stabilire
clima di cooperazione e fiducia reciproca con i colleghi
Ottima capacità di gestione organizzativa e pianificazione del lavoro, dalla fase concettuale e
progettuale fino alla realizzazione finale ed al suo completamento, in proprio ed in gruppo (sia come
semplice membro che come coordinatore e responsabile), mediante la definizione di priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali maturate nelle quali è
stato sempre necessario gestire autonomamente le diverse attività nel rispetto delle scadenze e degli
obiettivi prefissati
-

Capacità e competenze informatiche

-

Altre capacità e competenze

-
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Esperto di metodologie sulle tecniche di lettura veloce e di redazione testi
Esperto di problematiche legate alla tutela ambientale ed all’inquinamento derivante dalle attività
industriali; su questo argomento ha sostenuto vari esami durante il corso di laurea
Esperto in problematiche CADD (Computer Aided Draft and Design)/ CAM (Computer Aided
Manifacturing)
Esperto di metodologie di recupero energetico da residui di lavorazioni
Esperto in applicazioni di bioarchitettura e tecnologie per la costruzione bio/eco compatibile
Esperto nella progettazione di interventi formativi mirati alla qualificazione e/o all’aggiornamento
professionale del personale di aziende pubbliche e private
Coordinatore di attività legate alla informatizzazione di enti e strutture pubbliche e private (Centro
di Formazione Permanente dell’Olivetti – Pozzuoli, Centro Polo – Mestre, Regine Veneto, Mesvil
- Palermo, Catasto di Cagliari, Maglificio Bellia – Biella, …
Esperto, con vasta esperienza di lavoro consulenziale e di formazione, di gestione e trattamento
rifiuti sia civili che industriali con specifico riferimento alle normative ambientali
Esperto di ausili informatici per disabili con partecipazione a varie edizioni di Handimatica –
mostra delle tecnologie informatiche applicate all’handicap
Ottima conoscenza di tutti i principali programmi operativi ed applicativi in ambiente Windows e
OS Macintosh
Ottima conoscenza dei seguenti sistemi informatici: Windows – tutte le versioni, Dos (PC), Mac
Os (Macintosh)
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione BASIC, FORTRAN IV, Dbase, Lotus e
linguaggi visual
Esperto in manutenzione e riparazione di computer ed apparecchiature elettroniche
Esperto di progettazione e realizzazione di sistemi informativi centralizzati e localizzati in LAN e
WAN
Esperto di applicazioni e implementazioni legate all’e-government
Esperto di tutte le problematiche legate all’applicazione di quanto prescritto dalle vigenti leggi in
materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.)
Esperto di tutte le problematiche legate all’applicazione di quanto prescritto dal D. lgs 196/2003
e s.m.i. – Testo Unico sulla Privacy
Esperto di tutte le problematiche legate all’introduzione della Carta di Identità Elettronica nelle
Amministrazioni Comunali

Patente

Automobilistica e autocarri oltre 3,5t (C)

Autorizzazione al trattamento Si autorizza al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali con particolare riferimento a quelli
dei dati personali definiti “sensibili”

Dichiarazione

Firma
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Il sottoscritto BRUNO MARTINI è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

