INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PIETRO SOMA’
137, VIA G. AIRENTI, 18100, IMPERIA, ITALY
347 3707408
spei@uno.it
Italiana
09 gennaio 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
1

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 gennaio 1981 ad oggi
Libera professione di ingegnere
Progettazione, direzione ed assistenza lavori di opere pubbliche e private anche in aree e
immobili di interesse paesaggistico ( art. 146 D. Lgs. 42/2004 ) e su immobili sottoposti a tutela
in base all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 42/2004.
Progettazione e direzione lavori di opere strutturali.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.

2

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 settembre 1987 al 31 dicembre 2009
Commissione Edilizia Integrata del Comune di Caravonica (IM)
Membro Esperto in materia di bellezze naturali

3

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 31 dicembre 2009
Commissione di lavoro ex art. 6 L. R. n° 20 del 21/08/1991 c/o l'Amm.ne Provinciale di
Imperia ( Bellezze Naturali )
Membro Esperto in materia di bellezze naturali

4

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 ottobre 2004 al 31 dicembre 2009
Commissione Edilizia Integrata del Comune di Pompeiana (IM)
Membro Esperto in materia di bellezze naturali

5

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 maggio 2006 al 31 dicembre 2009
Commissione Edilizia Integrata del Comune di Vasia (IM)
Membro Esperto in materia di bellezze naturali

6

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
9

Date (da – a)
• Tipo di impiego
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Dal 7 gennaio 2010 a giugno 2015
Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 2 L. R. n° 22 del 5/6/2009 C/o l’Amm. ne
Provinciale di Imperia
Membro Esperto in materia di bellezze naturali (Vicepresidente)
Dal 7 gennaio 2010 al 30/05/2014
Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 2 L. R. n° 22 del 5/6/2009 C/o l’Amm. ne
Comunale di Vasia (IM)
Presidente della Commissione
Dal 7 gennaio 2010 al 31/12/2014
Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 2 L. R. n° 22 del 5/6/2009 C/o l’Amm. ne
Comunale di Pompeiana (IM)
Presidente della Commissione
Dal 7 gennaio 2010 al 31/12/2014
Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 2 L. R. n° 22 del 5/6/2009 C/o l’Amm. ne
Comunale di Caravonica (IM)
Membro esperto in materia di bellezze naturali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
2

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
3

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
4

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
5

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Pagina 2 - Curriculum vitae di
SOMA’ Pietro

11 maggio 2015
Iscrizione all’albo Regione Liguria degli Esperti in materia di bellezze naturali ai sensi e
per gli effetti della L. R. 6/6/2014 N° 13 – Deliberazione G.R. n° 1084/2015.
Regione Liguria
Bellezze naturali
Esperto in materia di bellezze naturali
-

21 settembre 2010
Iscrizione all’elenco professionisti del Ministero dell’Interno previsto dal D.M. 25/03/1985
art. 6 ai sensi della Legge 818/1984
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Prevenzione incendi
Professionista antincendio
15 giugno 2009
Diploma di abilitazione alla mansione di Certificatore Energetico della regione Liguria art.
30 l.r. 22/2007
Scuola Edile della Provincia di Imperia
Certificazione energetica degli edifici
Certificatore energetico
Corso di formazione della durata di 80 ore

6 novembre 1997
Diploma di abilitazione alla mansione di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ex. D.Lgs. 494/96
Scuola Edile della Provincia di Imperia
Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera
Corso di formazione della durata di 60 ore

3 agosto 1992
Iscrizione all’albo Regione Liguria degli Esperti in materia di bellezze naturali ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 21/08/1991 n°20 – Deliberazione G.R. n°3676 del
03/08/1992
Regione Liguria
Bellezze naturali
Esperto in materia di bellezze naturali
-

6

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 gennaio 1981
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia

7

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Novembre 1980
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere, Sezione A
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova

8

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

27 giugno 1980
Laurea di dottore magistrale in Ingegneria Civile (Classe LM-23)
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova

9

Luglio 1973
Diploma di Geometra
Istituto Tecnico G. Ruffini di Imperia

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Progettazione e direzione lavori di opere civili

Ingegneria Civile Edile
Ingegnere
Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal
Ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’Esame
di Stato davanti ad una commissione competente.

Ingegneria Civile Edile
Dottore Magistrale in Ingegneria Civile
Classe LM 23 delle Lauree Magistrali in Ingegneria Civile di cui al D.M. 16 marzo 2007

Geometra
Diploma che dà accesso alla professione tecnica.

AGGIORNAMENTO

Ha partecipato e partecipa a numerosi Seminari e Convegni di approfondimento professionale.
Inoltre negli ultimi anni, ha tra l’altro partecipato a:

1

• Data
Argomento

2

• Data
Argomento

3

• Data
Argomento

4

• Data
Argomento

18 maggio 2016
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 8 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia
15- 17 marzo 2016
Professionisti antincendio di cui all’ articolo 7 del D. M. 5/8/2011 della durata di 8 ore svoltosi
ad Imperia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.
15- 17 settembre 2015
Professionisti antincendio di cui all’ articolo 7 del D. M. 5/8/2011 della durata di 8 ore svoltosi
ad Imperia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.
5 maggio 2015
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 7 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso l’ Autostrada dei Fiori.
3 dicembre 2014

5

• Data
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Argomento

6

• Data
Argomento

7

• Data
Argomento

8

• Data
Argomento

9

• Data
Argomento

10

• Data
Argomento

11

•Data
Argomento

12

•Data
Argomento

13

Data
Argomento

14

Data
Argomento

15

• Data
Argomento

16

• Data
Argomento

17

• Data
Argomento

18

• Data
Argomento

19

• Data
Argomento

20

• Data
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Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 4 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia
30 ottobre 2014
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 8 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia
5 novembre 2014
“ Il calcestruzzo armato, progettazione , ripristino e rinforzo strutturale. Soluzioni all’avanguardia
per realizzare interventi durevoli e sostenibili in accordo alle normative vigenti.” Della durata di
ore 8 organizzato dalla MAPEI S.P.A. e svoltasi presso l’Autostrada dei Fiori di Imperia (IM ).
25 ÷ 27 novembre 2014
Professionisti antincendio di cui all’ articolo 7 del D. M. 5/8/2011 della durata di 8 ore svoltosi
ad Imperia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.
3 dicembre 2014
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 4 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia
10 ÷ 12 dicembre 2013
Professionisti antincendio “ Corso A2 – 2013 “ di cui all’ articolo 7 del D. M. 5/8/2011 della
durata di 8 ore svoltosi ad Imperia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.
27 ÷ 29 novembre 2012
Professionisti antincendio “ Corso A1 – 2012 “ di cui all’ articolo 7 del D. M. 5/8/2011 della
durata di 8 ore svoltosi ad Imperia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.
29 giugno 2012
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 4 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia.
01 dicembre 2011
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 8 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia.
10 dicembre 2010
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 8 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia.
26 marzo 2010
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 8 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia.
9÷23 Dicembre 2009
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili della durata di 12 ore, secondo quanto previsto dall’ allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.
m. e i. svoltosi presso la Scuola Edile di Imperia.
14 maggio 2009
Strutture esistenti (analisi e verifiche previste dalle nuove N.T.C. – D.M.14/01/2008) svoltosi
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia dalla ditta “HARPACEAS”.
17 aprile 2009
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.14/01/2008) svoltosi a Sanremo (IM) tenuto da
docenti del Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE).
30 novembre 2007
Prescrizioni per le opere in calcestruzzo armato svoltosi presso la sede dell’Ordine degli
Ingegneri a San Remo (IM), promosso da ATECAP con il patrocinio del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici – Approccio sulla durabilità delle opere in cemento armato : il progetto e le
prescrizioni in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni del D. M. 14/09/2005.
18 aprile 2007 ÷ 21 aprile 2007

Argomento

21

• Data
Argomento

22

• Data
Argomento

23

• Data
Argomento
• Data
Argomento

24

25

• Data
Argomento

26

• Data
Argomento

27

• Data
Argomento
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“Funzioni relative al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito del
nuovo quadro normativo” ( D. L. vo 494/1996 e s. m. e i.) svoltosi a San Remo (IM) con
lezioni tenute da Ispettori della Direzione Provinciale del lavoro, dell’A. S. L. n° 1 Imperiese e
della Sezione Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Imperia.
14 maggio 2004 ÷ 23 ottobre 2004
Ingegneria Sismica ( nuova normativa sismica O.P.C.M. n° 3274/2003) della durata di 65 ore
di lezioni tenute da docenti della facoltà di Ingegneria degli Studi di Genova e del Centro
Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica di Pavia.
Luglio 1999
Metodologia e pratica per l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del
fascicolo tecnico della Legge 494/1994.
Aprile 1999
Norme sismiche italiane: DM 16/01/1996 e la circolare n° 65 del 10/04/1997.
06 novembre 1995
Partecipazione alla conferenza tenuta da Dirigenti della Regione Liguria in materia di
protezione delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 3 della L. R. n° 20/1991 e s.m.
20 ottobre 1999
Partecipazione alla conferenza tenuta da Dirigenti della Regione Liguria in materia di
protezione delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 3 della L. R. n° 20/1991 e s.m.
14 marzo 2005
Partecipazione alla conferenza tenuta da Dirigenti della Regione Liguria in materia di
protezione delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 3 della L. R. n° 20/1991 e s.m.
22 settembre 1989 ÷ 10 novembre 1989
Tecnica delle fondazioni e meccanica dei terreni (Corso tenuto da docenti dell’Università di
Genova).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA
Autovalutazione
Livello Europeo
Lingua

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTI

LINGUA FRANCESE
Comprensione
Ascolto
Lettura
A1

Utente Base

A1

Utente Base

Parlato
Interazione orale
Produzione orale
A1

Utente Base

A1

Utente Base

Scritto
A1

Utente Base

Ha operato in modo continuativo per oltre trent’anni nel settore ingegneristico svolgendo
esclusivamente la libera professione a diretto contatto con il pubblico ed eseguendo compiti di
interfaccia, mediazione e rappresentanza tra la clientela ed i soggetti istituzionalmente preposti,
i titolari di impresa, gli artigiani e tutti gli altri lavoratori autonomi addetti ai cantieri;
da tali rapporti interpersonali ha sviluppato la capacità di trarre le sintesi delle problematiche,
risolvere questioni , oltre che tecniche, anche relazionali;
per la predisposizione degli elaborati tecnico-progettuali si è costantemente avvalso dell’apporto
sinergico di coadiuvanti e collaboratori con i quali ha sempre proficuamente adottato come linea
guida / modus operandi la cooperazione e lo spirito di squadra;
il medesimo spirito costruttivo e collaborativo ha dimostrato nel corso delle innumerevoli
presenze accumulate in commissioni edilizie ambientali, nelle quali ha sempre dimostrato di
sapersi integrare al meglio e collaborare proficuamente a tutela dell’interesse collettivo,al che si
aggiungono evidenti e riconosciute doti di assiduità e puntualità di partecipazione, che sono
peculiarità per nulla scontate;
sono quindi dimostrate ampie capacità e specifiche competenze relazionali ed organizzative in
tutte le fasi dell’attività edilizia, dal cantiere al progetto alla rappresentanza in organismi
istituzionali con capacità di gestire continuativamente tutte le problematiche del settore,
comprese quelle connesse con la sicurezza e le emergenze sviluppando tali attitudini anche con
il costante e fattivo impegno coordinato e di gruppo.
Connesse con l’attività professionale pratica, quindi di carattere tecnico – progettuali, di
direzione ed assistenza lavori e di coordinamento in materia di sicurezza, nell’ambito delle quali
oltre che con soggetti privati ha collaborato anche con Enti pubblici e privati e con studi
professionali multidisciplinari.
Connesse ed adeguate all’attività professionale praticata.
Utilizza continuativamente il “pacchetto” Office e specifici programmi dedicati alla progettazione,
gestione e contabilizzazione delle operazioni di cantiere, nonché alla redazione di elaborati
tecnici più specifici, software di calcolo strutturale, risparmio energetico, isolamento acustico
ecc. .
Patenti di guida di tipo “A” e “B”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Carta di identità n° AV3595088 rilasciata dal Comune di Imperia il 25/05/2014

Il sottoscritto presta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente
compresi i dati sensibili.
Data 29/10/2016
FIRMA PIETRO SOMA’.
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Io sottoscritto Pietro SOMA’, nato a Ormea (CN) il 09/01/1954, residente in Via Giuseppe Airenti n°137 Imperia (IM), consapevole delle
conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto
riportato nel presente curriculum, composto di n°5 pagine, corrisponde a verità.
Data 29/10/2016
FIRMA
PIETRO SOMA’
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