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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI MARTINO ALBERTO 

Indirizzo  VIA BISSOLATI, 5, 30172 MESTRE-VENEZIA (VE), ITALIA 

Telefono  041 5055717 

Fax  041 5057554 

E-mail  adimartino@dimartinoingegneria.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

  Attualmente Libero Professionista.  
 

• Dirigente a tempo indeterminato del Settore Tecnico del Comune di Paese (TV) (Area Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Edilizia Privata ed Urbanistica) dal gennaio 2008 al 14 
luglio 2008. 

• Dirigente a tempo indeterminato del Settore Gestione del Territorio del Comune di Mogliano 
Veneto (TV) (Area Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente) dal 1.1.2003 al gennaio 2008. 

• Dirigente a tempo indeterminato dell’Area Tecnica del Comune di Mogliano Veneto (TV) dal 
10.5.1999 al 31.12.2002. 

• Capo Ripartizione dei Lavori Pubblici del Comune di Mogliano Veneto (TV) dal 1.11.1994 al 
9.5.1999, inquadrato nell’ VIII^ qualifica funzionale risultando vincitore del relativo concorso. 

• Dipendente del Comune di Jesolo dal 1.2.1992 al 31.10.1994 con il ruolo di Ingegnere 
Aggiunto inquadrato nell’ VIII^ qualifica funzionale risultando vincitore del concorso bandito 
per la ricopertura del posto. 

• Impiegato presso il Centro di Elaborazione Dati delle Assicurazioni Generali presso la sede di 
via Marocchesa a Mogliano Veneto (TV) dal febbraio 1991 al gennaio 1992. 

• Alcune esperienze lavorative di supplenze presso due istituti superiori della provincia di 
Venezia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di nascita 

 

 

 

 

 30/12/1963 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
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Incarichi vari ricoperti 
Fra i numerosi incarichi di consulenza e docenza assunti, si segnalano solo quelli più recenti: 

• Incarico consulenza in materia appaltistica e partecipazione commissione di gara d’appalto, 
conferito dalla società SPIM S.p.A. (ora gruppo VERITAS), anno 2007-2008;  

• Supporto al Comune di Paese per la definizione di alcune pratiche, conferito dal Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana di Preganziol (TV), periodo agosto 2008 – dicembre 
2008;  

• Incarico di consulenza e supporto all’ufficio Tecnico dell’Istituto Costante Gris di Mogliano 
Veneto, dall’ottobre 2008 al marzo 2011;  

• Incarico di Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, conferito dalla 
Società VERITAS S.p.A. dal maggio 2009 al dicembre 2011;  

• Consulente della Società AEQUA ENGINEERING Srl di Spinea in materia di Appalti di Opere 
Pubbliche, anni 2012-2014;  

• Membro della Commissione Ingegneria Forense dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Venezia;  

• Docente al corso di formazione e aggiornamento per attività di amministratore immobiliare 
(oltre 100 ore) organizzato da ANACI Venezia – anno 2015;  

• Docente al Master di II livello in “Caratterizzazione e risanamento di siti contaminati” Anni 
accademici 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 per conto di Fondazione 
Università Cà Foscari;  

• Docente Corsi di aggiornamento professionale (DM 140/2014) per Centro Studi Anaci Veneto, 
anno 2016 – 2017 – 2018 – 2019. 

•  Docente Corsi di aggiornamento professionale (DM 140/2014) per la Fondazione Centro 
Produttività Veneto, anno 2016 – 2017 – 2018 – 2019. 

 
Incarichi professionali relativi ad Opere Pubbliche 

• Progettazione e Direzione dei lavori di numerose Opere Pubbliche sia in qualità di dipendente 
pubblico sia in qualità di libero professionista dall’anno 1992 ad oggi;  

• Collaudi Tecnico-Amministrativi in corso d’opera di opere pubbliche conferiti da varie 
Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Provincia di Venezia, Regione Veneto, Società a capitale 
Pubblico); 

• Collaudi statici di strutture e redazione certificati di idoneità statica su incarico di Pubbliche 
Amministrazioni (Comuni, Provincia di Venezia);  

• Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dell’Impianto Natatorio di Fiera e 
Selvana primo stralcio funzionale – Comune di Treviso – incarico di Responsabile del 
Procedimento per conto del Concessionario, Anno 2011 – 2013; 

• Presidente della Commissione Riserve ex art. 240 D.Lgs 163/06 relativa all’Appalto per la 
realizzazione delle nuove conche di navigazione di Cavanella d'Adige indetto da Sistemi 
Territoriali SpA (Azienda partecipata al 99,83% dalla Regione Veneto); 

• Incarico Direttore Operativo per l’intervento di progettazione, realizzazione avvio all'esercizio 
del "sistema tranviario su gomma a guida vincolata" per la città di Mestre – Venezia 
(committente PMV - Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.), anno 2015-
2016; 

• Membro Commissione Riserve ex art. 240 D.Lgs 163/06 relativa all’Appalto per la 
realizzazione del “Nuovo Ponte Canozio sull’Idrovia Fissero Tartaro Canalbianco – Po di 
Levante ai fini dell’adeguamento dell’attraversamento ai parametri della V classe della 
navigazione fluviale europea in località S. Apollinare (RO)”. indetto da Sistemi Territoriali SpA 
(Azienda partecipata al 99,83% dalla Regione Veneto), anno 2017; 

• Membro Commissione di Gara relativa ai Lavori di messa in sicurezza idraulica e viaria di 
Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe indetta dal Comune di Treviso, anno 2018; 

• Membro commissione di gara relativa all’affidamento in concessione - mediante project 
financing - della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica, gestione 
e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Sernaglia della Battaglia. Stazione 
Unica Appaltante: Provincia di Treviso, anno 2018; 

• Membro commissione di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 
"interventi su scuole in San Dona' di Piave finalizzati al liceo montale adeguamento 
strutturale/sismico – nuovo liceo montale". Stazione Unica Appaltante: Città Metropolitana di 
Venezia, anno 2019; 

•  Membro commissione di gara relativa alla procedura aperta l'affidamento dei lavori di 
realizzazione di nuove strutture sportive in legno con marcate caratteristiche di 
prefabbricabilità e replicabilità - palestre di Dolo e Mestre.". Stazione Unica Appaltante: Città 
Metropolitana di Venezia, anno 2019; 

• Servizio di supporto tecnico-amministrativo al RUP per l'esecuzione per la definizione degli 
Accordi di Programma con i soggetti interessati all'attuazione di opere/interventi a cura della 
Città Metropolitana di Venezia e degli accordi di programma con i soggetti beneficiari di 
cofinanziamenti da parte della C.M. di VE per opere/interventi da attuare sul patrimonio 
viabilistico della CM di VE; Città Metropolitana di Venezia, attualmente in corso. 

 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[DI MARTINO, Alberto] 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Attività di C.T.U. e C.T.P. 

In qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) si è maturata un’esperienza pluriennale con 
incarichi conferiti dal Tribunale Civile Ordinario di Venezia. Numerose sono altresì le esperienze 
maturate in qualità di Consulente Tecnico di Parte. (C.T.P.). 

 

Collaudi di lottizzazioni private 

Collaudi tecnico-amministrativi di opere di urbanizzazione relative a Piani Urbanistici Attuativi di 
iniziativa privata, conferiti da varie Amministrazioni Pubbliche o su indicazione di terne di 
Professionisti da parte dell’Ordine Professionale di appartenenza. 

 

Incarichi professionali da committenza privata. 

Relativamente agli incarichi conferiti da committenza privata, oltre all’ambito progettuale e 
realizzativo di Opere, sono state svolte prestazioni di consulenza in materia appaltistica e di 
gestione contrattuale, redazioni di certificati di idoneità statica, collaudi statici, perizie di stima e 
Consulenze Tecniche di Parte in procedimenti Civili, Partecipazione (e presidenza) in Collegi 
Arbitrali relativi a contenziosi civili. 

 

 

 

 

• Notevole esperienza maturata in Ingegneria Forense con assunzione di incarichi di CTU e 
CTP. 

• Master di specializzazione in diritto, finanza e pianificazione ambientale organizzato dalla 
Scuola Superiore Della Pubblica Amministrazione Locale, Direzione Regionale del Veneto e 
del Friuli-Venezia Giulia. 

• Iscritto all’Albo Regionale del Veneto dei Collaudatori Tecnici al n. 1186 per le categorie: 

1) Costruzioni Edilizie 

4) Costruzioni Stradali 

• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia al n. 502 categoria 
Industriale. 

• Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia al numero 2143 dal 23.4.1990. 

• Abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato presso la stessa 
sede universitaria frequentata (Università degli Studi di Padova). 

• Laurea in Ingegneria Civile Edile sez. Strutturista in data 23.5.1989, presso l’Università degli 
Studi di Padova voto 100/110. 

• Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1981-1982. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

FRANCESE 

Elementare 

Elementare 

Elementare  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 I numerosi anni in cui si sono ricoperti all’interno della Pubblica Amministrazione ruoli dirigenziali 
hanno consentito di acquisire capacità di relazionarsi con un eterogeneo gruppo di soggetti e di 
interagire con gli stessi in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati risolvendo problematiche di 
vario genere.  

Nell’ambito dei Lavori Pubblici, si è curato spesso l’aspetto di comunicazione sia durante la fase 
progettuale (interlocuzione con vari soggetti portatori di interessi) sia durante la fase esecutiva 
(rapporti con il territorio direttamente interessato dai lavori impattanti sul medesimo).  

Le esperienze di docenza hanno consentito di acquisire capacità relazionali con platee anche 
numerose di discenti spesso non competenti nelle materie oggetto delle lezioni individuando 
comunque argomentazioni che consentissero di suscitare l’interesse dei partecipanti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La dirigenza della Pubblica Amministrazione ha richiesto continue capacità organizzative e di 
coordinamento dei vari uffici anche in materie, seppur scientifiche, eterogenee tra loro.  

Anche nell’attività libera professionale non sono mancate occasioni di coordinare gruppi di 
lavoro multidisciplinari nell’ambito nelle varie fasi di progettazione ed esecuzione di un’opera.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo di ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint) e programmi specifici di contabilità 
(Primus Acca) e disegno vettoriale (Autocad). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica A e B; patente nautica (oltre le 12 miglia vela e motore). 

 


