Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

MARCO DERI

Marco Deri

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Maggio 2016 a Oggi

Impiegato nella Direzione Acqua
Sogesid S.p.A.
Via Calabria 35 - 00187 Roma
Attività di supporto per l’esecuzione degli interventi nel campo delle risorse idriche e del
ciclo integrato delle acque; supporto al MATTM, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi nel campo
delle risorse idriche e del ciclo integrato delle acque:

Raccolta e classificazione progettualità acquisita;

Istruttoria e classificazione della progettualità;

Monitoraggio degli interventi.
Supporto ai Soggetti coinvolti (Regioni, autorità di Bacino, autorità di Distretto) nelle procedure
afferenti alle infrazioni comunitarie nel campo delle risorse idriche e del ciclo integrato delle acque;
Attività o settore Assistenza alla Pubblica Amministrazione per interventi di Idraulica

Da Maggio 2017 a Oggi

Direttore Lavori e Coordinatore Esecuzione Lavori
Sogesid S.p.A.
Via Calabria 35 - 00187 Roma
Intervento di ristrutturazione del sistema fognario urbano. Stralcio collettore centro
storico – I lotto funzionale. Comune di Caivano (NA). Importo lavori € 1.358.103,35
Attività o settore Assistenza alla Pubblica Amministrazione per interventi di Bonifica e di Idraulica

Da Dicembre 2014 a Luglio 2016

Direttore Lavori, Direttore Esecuzione del Contratto e Coordinatore Esecuzione
Lavori
Sogesid S.p.A.
Via Calabria 35 - 00187 Roma
Attività di rimozione parziale, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in località
Santa Veneranda nel Comune di Marcianise (CE). Importo lavori € 888.925,08
Attività o settore Assistenza alla Pubblica Amministrazione per interventi di Bonifica e di Idraulica

Da Agosto 2015 a Maggio 2016

Impiegato nell’area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori
Sogesid S.p.A.
Via Calabria 35 - 00187 Roma
Attività di supporto sia nell’ambito dei procedimenti di verifica/validazione dei progetti che di
curare il coordinamento delle attività delle Direzioni Lavori e della Direzione dell’Esecuzione
del Contratto della società. A titolo di esempio si riportano di seguito alcuni progetti verificati:
a. Progetto Esecutivo di messa in sicurezza d’emergenza delle aree di discarica
ampliamento masseria del pozzo e schiavi – Importo lavori € 8.067.378,48
b. Progetto Definitivo di messa in sicurezza d’emergenza delle rogge ricomprese nel
sin di Brescia Caffaro – I stralcio – Importo lavori € 993.289,63
c. Progetto Preliminare di riqualificazione ambientale dell’area urbana nella zona
ovest (prov.le Curti San Tammaro) rete fognaria, rete idrica, viabilita’ e pubblica
illuminazione – I lotto – Importo lavori € 1.055.002,53
Attività o settore Assistenza alla Pubblica Amministrazione per interventi di Bonifica e di Idraulica
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Da Giugno 2012 a Luglio 2015

MARCO DERI

Consulenza tecnica
Sogesid S.p.A.
Via Calabria 35 - 00187 Roma
Attività di istruttoria, verifica, esame e progettazione di interventi connessi a tematiche
idriche, ambientali, di bonifica e dissesto idrogeologico; nello specifico:
a. Raccolta, sistemazione ed informatizzazione di documentazione tecnica ed
amministrativa e dei dati relativi ad indagini, rilievi e sondaggi, ecc.;
b. Supporto per l’espletamento di indagini e rilievi in campo;
c. Supporto alla redazione di verbali di istruttoria relativamente a studi/piani/progetti
ed alla stesura di documenti preliminari alla progettazione;
d. Supporto alla redazione di specifiche tecniche ed allo sviluppo di computi metrici;
e. Supporto alla elaborazione di carte tematiche ed alla redazione di relazioni
tecniche/capitolati tecnici;
f. Supporto al R.U.P. per le attività contemplate dalla tabella B6 del D.M. del 4 Aprile
2001.
Attività o settore Assistenza alla Pubblica Amministrazione per interventi di Bonifica e di Idraulica

Ingegnere per lo Spin-Off Accademico

Da Maggio 2011 a Gennaio 2012

Med.hydro S.r.l. – Coastal and Hydraulic Engineering and Research
Via Roma 29 - 81031 Aversa (CE) presso la Seconda Università di Napoli
Lavoro commissionato da Hydrodata S.p.A.
Direttore di Cantiere per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di
Giugliano in Campania e dei laghetti di Castevolturno.
Censimento ed analisi dei punti d'acqua individuati nell'intorno dell'area vasta in loc.
masseria del pozzo-schiavi sita nel Comune di Giugliano in Campania (NA)

Da Maggio 2010 a Luglio 2010

Lavoro commissionato da Hydrodata S.p.A.
Specialista elaborazioni modellistiche Opere di difesa della costa e di riqualificazione
ambientale del Litorale Domitio.
Supporto tecnico per l’analisi di dati pregressi (batimetrie, studio idraulico marittimo, indagini
sedimentologiche) e per la predisposizione di un sistema modellistico numerico 2D per la
simulazione di onde, correnti e trasporto di sedimenti, finalizzato a verificare la tipologia di
opera ottimale per la difesa del tratto di costa interessato – Località Marina di Ischitella
Attività o settore Ricerca applicata, progettazione e consulenze tecnico-scientifiche nel campo
dell’ingegneria costiera, della gestione delle risorse idriche e dell’idrologia ambientale e
territoriale.

Da Dicembre 2008 a Dicembre
2010

Progettazione
Ing. Michele Di Natale, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime
Preside della Facoltà di ingegneria della “Seconda Università di Napoli” (Aversa)
Progettazione Idraulica: Preliminare, definitiva ed esecutiva di Impianti per provvista,
condotte, fognature ed opere analoghe; Consulenza per opere portuali e di difesa litoranea.
Attività o settore Ingegneria Idraulica

Da Ottobre 2009 a Aprile 2010

Progettazione
Studio dell’Ing. Pietro D’Orazio
Via Gabriele D’Annunzio Aversa (CE)
Progettazione strutturale: Preliminare, definitiva ed esecutiva di opere civili, industriali e
geotecniche; progettazione antincendio.
Attività o settore Ingegneria Civile

Da Aprile a Maggio 2009

Ricercatore scientifico
Regione Campania tramite Città della Scienza S.p.A. ha bandito il Concorso di Idee
Eu-Genio rivolto a giovani laureati relativo alla Programmazione delle Politiche dello
sviluppo 2007-2013
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Premiata l’Idea progettuale inerente l’area tematica A “Sviluppo Sostenibile” dal titolo:
“Impiego delle fibre ottiche per la ricerca delle perdite negli acquedotti”
Attività o settore Ricerca
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Novembre 2013 a Marzo 2014

Coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili ai
sensi del D.Lgs. n° 81/08
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Dal 2 Agosto al 13 Agosto 2010

Certificate of studies
EC Brighton “House of English”

26 Gennaio 2010

Iscrizione all’albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 19088
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Sezione A settore Civile Ambientale)

19 Dicembre 2008

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, Classe 28/S 120 CFU – con votazione di
110/110 cum Laude
Facoltà di Ingegneria di Aversa della “Seconda Università degli studi di Napoli”

Da Settembre 2000 a Marzo 2006

Laurea in Ingegneria Civile, Classe 8 180 CFU – con votazione di 102/110
Facoltà di Ingegneria di Aversa della “Seconda Università degli studi di Napoli”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

A2
A2
A2
A2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A2

Competenze comunicative

Costruzione di reti relazionali, negoziazione, predisposizione al lavoro di gruppo ed alle relazioni
sociali; capacità acquisite negli anni di formazione e di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Orientamento al risultato, accuratezza, pianificazione, iniziativa e flessibilità maturate nell’ambiente
lavorativo e multidisciplinare.

Competenze informatiche

Patente di guida

Sistemi operativi: Windows 8
Software: Microsoft Office 2010, Internet Explorer, AutoCAD, Mike21, Iperspace, Primus.
Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 22.11.2017

Ing. Marco Deri
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