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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTINO DAVIDE 

Indirizzo  VIA ERMES N. 4 – 04016 SABAUDIA (LT) 

Telefono  333.6411673 

Fax  / 

E-mail  davidemartino@live.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  11 OTTOBRE 1982 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Dal 18.04.2008 ad oggi esercizio della libera professione, con 

studio professionale in Sabaudia (LT), Viale Regina Elena n. 8 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 
responsabilità 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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) 

 Istruzione:   
- Diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso 
I.T.G. “Angelo  Sani” di Latina nell’anno scolastico 2002/2003 con la votazione di 
62/100 in data 07.07.2003, n° 0264509, consegnato il 18.09.2003 n° 3136 registro 
dei diplomi; 
- Abilitazione alla professione di geometra, previo superamento dell’esame di 
Stato nella sessione d’esame dell’anno 2007; 
- Iscritto dal 18.04.2008 al Collegio dei Geometri della Provincia di Latina al n° 
2316 di anzianità. 
- Corso di formazione professionale in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, svoltosi nel periodo di aprile/giugno 2011 presso il 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, in collaborazione 
con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina. 
- Corso in materia di prevenzione incendi L. 818/84, svoltosi nel periodo di 
settembre/gennaio 2011 presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Latina, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Latina. 
Iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla L. 7.12.1984, n. 818 al n. 
LT02316G00148. 
- Corso “Esperto in campo ambientale” (in corso di svolgimento dal mese di 
Dicembre 2011 al mese di Gennaio 2011), patrocinato dal Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Latina, in collaborazione con l’Ente Eco Utility 
Company. 
Corsi di formazione previsto da norme specifiche FAD. 
- Corso di Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza c/o CA.MA. srls 
svolto nel mese di Dicembre 2020. 
- 2016 Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica 
degli edifici. 
Seminari, convegni, giornate di studio 
- 2016 Efficienza Energetica - Le nuove norme UNI/TS 11300 - UNI 10349 
D'APE alla diagnosi energetica 
- 2016 Le ultime novità sugli appalti pubblici 
Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento 
- 2014 Le successioni 
- 2011 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (legge ex 494) 
- 2010 Prevenzione incendi (legge 818) 
Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento 
- 2014 Il Bonus Ristrutturazione e l’Ecobonus 
- 2012 Manifestazione Nazionale Competenze Professionali 
- 2012 Luci e ombre sulla Certificazione Energetica 
- 2012 Esperto in campo ambientale - Valutazione Impatto Ambientale - Novità 
al quadro legislativo, 
adempimenti amministrativi, apparato sanzionatorio 
- 2012 Esperto in campo ambientale - Bonifiche Siti Inquinanti - Fitotrattamento 
per la bonifica e la 
valorizzazione dei suoli, sedimenti e fanghi. Tecniche innovative e casi studio. 
- 2012 Esperto in campo ambientale - Bonifiche siti inquinati - Novità al quadro 
legislativo, adempimenti 
amministrativi, apparato sanzionatorio 
- 2012 Esperto in Campo Ambientale - Acque Reflue - Novità al quadro 
legislativo, adempimenti 
amministrativi, apparato sanzionatorio 
- 2011 Esperto in Campo Ambientale - Rifiuti - novità al quadro legislativo, 
adempimenti amministrativi, 
apparato sanzionatorio 
- Corso di formazione professionale in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, svoltosi nel periodo di aprile/giugno 2011 presso il 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina, in collaborazione 
con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina. 
- Corso in materia di prevenzione incendi L. 818/84, svoltosi nel periodo di 
settembre/gennaio 2011 presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Latina, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Latina. 
Iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla L. 7.12.1984, n. 818 al n. 
LT02316G00148. 
- Corso “Esperto in campo ambientale” (in corso di svolgimento dal mese di 
Dicembre 2011 al mese di Gennaio 2011), patrocinato dal Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Latina, in collaborazione con l’Ente Eco Utility 
Company. 
- 2010 PREGEO 10 e DOCFA 4 
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/ 

 
MADRELINGUA 

  
ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE / SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  elementare. 

• Capacità di scrittura  elementare.  
• Capacità di espressione 

orale 
 elementare.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con 

altre persone, in 
ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc. 

 / 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 / 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA ED USO DEL PACCHETTO WORD, OTTIMA CONOSCENZA 
ED USO DI PROGRAMMI PER DISEGNO TECNICO CAD. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 / 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente 
indicate. 

 / 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  / 

 
 

ALLEGATI  / 
 


