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personali 

  MARINANGELI TONI ALBERTO 

  Via L. Fortunati, 27 – 00040 Ariccia (Roma) 

Nato a Bondy (Francia) il 09/02/1962 

E_mail  maritoni09@tiscali.it 

Cell.  +39.3293962454  

 

Profilo professionale  Consolidata esperienza maturata nel settore Edilizia : ristrutturazioni per enti 
pubblici, privati, impianti tecnici, nuove costruzioni. Gestione commesse, rapporti 
giornalieri con le D.L., responsabile delle relazioni con le autorità competenti relative 
alle singole sedi di lavoro. Attestazione addetto emergenze, primo soccorso, BLSD, 
RLS. 

 

Esperienza lavorativa 

Dal 2007 al 2020  Presso le società: DIEMME DUEMILA S.r.l., CO.TRA.C. S.r.l. e MARRSIA srl 

  Responsabile dei seguenti cantieri: 

 

 Manutenzione strutture scolastiche della citta metropolitana 

 Manutenzione edifici di residenza e scolastiche del municipio VI 

 Manutenzione edifici di residenza e scolastiche del municipio III 

 Manutenzione edifici di residenza e scolastiche del municipio XIV 

 Ristrutturazione del teatro comunale di RIGNANO FLAMINIO 

 Ristrutturazione e rifacimento di solai all’interno di edifici secolari  

 del comune di Roma. 

 

 lavori di restauro dello scalone monumentale di Palazzo Caprara. 

 Lavori di rifacimento di n.5 corpi bagni presso la scuola “Tedeschi” in via 
Achille tedeschi . 

   Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare “Carlo 
Levi” sita in Via Serra patrona,121 –Roma IV Municipio.  

  Lavori di impermeabilizzazione copertura della Scuola Media Statale 
“Orazio” Via F.lli Bandiera S.n.c. Pomezia (RM) . 

  Lavori di interventi urgenti nelle scuole comunali danneggiate dal nubifragio 
del mese di Dicembre 2008 nel Comune di Roma XII Dipartimento. 

 Lavori di manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari “IV Miglio e 
Antonio De Curtis”  comune di Roma X Municipio.  

 Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna “Appio 
Claudio e Scuola Media “Cecilio II”  comune di Roma X Municipio.  

 Lavori di manutenzione straordinaria dell’Immobile di Proprietà 
Comunale ad uso residenziale sito in Via Cipolla 41,63,65  comune di Roma 
IX Municipio.  

 Lavori di manutenzione straordinaria degli Immobili di Proprietà 
Comunale ad uso residenziale siti in Via Gonin 15  comune di Roma VIII 
Municipio.  

 Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’Immobile di 
Proprietà Comunale sito in Via Prenestina 316.  

 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino di opere 
danneggiate degli edifici scolastici di pertinenza del Dipartimento X Servizio 



   

III° provincia di Roma.  

 Lavori a carattere di urgenza per il rifacimento di copertura tetto e facciate 
esterne presso L’I.T.I.S “BOLLE” Via Pietro Nenni S.n.c. Genazzano 
provincia di Roma.  

 Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alla norma dell’immobile 
Scolastico “Scuola materna Centro” comune di Morlupo (Roma).  

 Lavori adeguamento alle disposizioni di norma di sicurezza e igiene, 
abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico  “San 
Benedetto ex Catullo” sito in Via dei Faggi 151 proprietà del comune di 
Roma VII Municipio.  

 Lavori di ristrutturazione Sede Comunale in Via Domenico Benedetti, 1 
comune di Morlupo (Roma).   

 

Dal 2003 al 2007  Presso le società: DIEMME DUEMILA S.r.l.  e CO.TRA.C. S.r.l. 

   Impiegato Tecnico 

   Ristrutturazione, riqualificazione e opere di adeguamento a norma  del 1° 
Asilo nido “San Gregorio al Celio” di proprietà del Comune di Roma ° 
Municipio.  

 Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli edifici patrimoniali 
di pertinenza provinciale adibiti a presidi delle guardie provinciali.   

 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dell’edificio 
scolastico comunale “Principessa Mafalda” sito in Via Lovanio 
13/15comune di Roma II° Municipio.  

 

Dal 1999 al 2002  Presso la società: SAICOS S.r.l. 

  Impiegato Tecnico 

   Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici di proprietà 
IMPDAI (RM).    

 
Dal 1996 al 1999  Presso la società: CO.TRA.C. S.r.l. 

  Impiegato Tecnico 

   Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa a norma su edifici 
adibiti a scuole di proprietà del comune di Roma compresi nel territorio del 
I Municipio.  

 Lavori di ristrutturazione dei prospetti e torrini di 7 palazzine di proprietà 
IMPDAI site in Via G.Valli, 95 Roma.  

 presso la sede IMPDAI di V.le delle Provincie, 196 Roma.   
 

Dal 1995 al 1996  Presso la società: SERVAR 

  Responsabile Manutenzione. 

   Responsabile manutenzione degli impianti e delle parti edili di cantieri presso 
il Terminal della Stazione Termini.  

 

Dal 1994 al 1995  Presso la società: IMES 

  Capo Cantiere 

   Costruzione impianto di teleriscaldamento e relative infrastrutture.  
 

Dal 1994 al 1994  Presso la società: BONSIGNORI 

  Impiegato 

   Mansione di rilevamento dati della rete di alimentazione elettrica per la 
progettazione del telerilevamento.  

 

Dal 1993 al 1994  Presso la società: INCA 

  Perito Capo Cantiere 

   Costruzione di uno svincolo autostradale e costruzione Impianto di 
illuminazione pubblica nella città di Rieti.  

 



   

Dal 1989 al 1993  Presso la società: ORION 

  Perito Capo Cantiere 

   Capo commessa per lavori di metanizzazione situati in Umbria e Lazio. 
Gestione amministrativa e tecnica dei relativi cantieri, gestione fornitori. 
Rapporti con le autorità competenti (comuni, regioni,province) Gestione di 
tutta la documentazione inerente ad ogni cantiere. 
 

Dal 1987 al 1989  Presso la società: SEIFRA 

  Disegnatore 

   Disegnatore e piccola progettazione di impianti ed infrastrutture per la 
costruzione di una nuova sede della Banca d’Italia.  

   

Dal 1984 al 1987  Presso la società: ARDENERGIA 

  Impiegato Tecnico 

   Gestione amministrativa e tecnica dei cantieri di Metanizzazione della zona 
Nord di Roma e provincia con diverse specializzazioni relative alla costruzioni 
di impianti gas dal metanodotto fino alla parte terminale , la progettazione di 
G.R.F. e la realizzazione, come capo cantiere, di tutte le opere di 
infrastrutture relative alla fornitura del gas all’interno delle abitazioni e delle 
grandi strutture. Gestione stipula dei nuovi contratti di fornitura gas. 

 

Istruzione e 
formazione 

 Diploma  – Perito Industriale Edile - conseguito nel 1982 c/o l’I.T.I.S. Bernini di Roma 

Diploma  –Disegnatore Edile - conseguito nel 1979 c/o l’Ist. Prof. SISTO V di Roma 

 

Francese  Ottimo livello parlato e scritto 

   

Conoscenze 
informatiche 

 

 Buona Conoscenza dei programmi “Windows”:  Excel, Word. 
Posta Elettronica: Microsoft Outlook, Outlook Express, utilizzo giornaliero Internet . 

Obiettivi  Lavorare in un grande gruppo per poter implementare le mie aree di competenza. 

   

Patente o patenti  Patente B (automunito) 
   
Ulteriori informazioni  Hobby 

Calcio. Attualmente dirigente di una scuola calcio locale. 
 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

         Toni Alberto Marinangeli 

 

         




