
Curriculum Vitae   Claudio Martini 

Firma _________________________________ 

 

INFORMAZIONI PERSONALI CLAUDIO MARTINI 
 

 Sesso – maschile 

Luogo e Data di nascita – Fusignano (RA), 18/09/1962  

Nazionalità - italiana 

Residenza 

Via del Bucco, 1/B – 40053 loc. Bazzano – Valsamoggia (BO)  

Domicilio Professionale 

Viale dei Martiri, 1/C – 40053 loc. Bazzano – Valsamoggia (BO) 

Telefono 

051 830229 – 051 833939 - 333 2734677 

 Email/PEC 

claudio.martini@ingpec.eu 

cmart@libero.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data   04/12/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Università agli Studi di Bologna 
 
Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile 

   

• Data     08/03/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

   Università agli Studi di Bologna 
 
  Esame di Stato all’abilitazione dell’attività professionale 
  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

 
 

• Date (da – a)  Maggio Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri di Ravenna 

• Qualifica conseguita  Corso di 120 ore per coordinatore della sicurezza D. Lgs. 494/96 in attuazione alla 
direttiva 92/57/CEE – 13° edizione. 
 
 

• Date (da – a)  22/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bologna 

• Qualifica conseguita  Corso di 40 ore – Corso per Tecnici per Prove non Distruttive nel Metodo ESAME 
VISIVO (VT) di livello 2 
 

 

Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASSO ingegneri ed architetti 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale per coordinatore alla sicurezza nei cantieri 
edili D. Lgs 81/2008 – n.10 moduli – 40 ore (valevole per la formazione quinquennale 
ai sensi dell’allegato XIV del Lgs 81/2008) 

 

DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000 

_-

  

 

 

Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 

mailto:claudio.martini@ingpec.eu

