CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Nazionalità

ISTRUZIONE

Tamarazzo Donato
Melfi (PZ), 3 Maggio 1985
Rapolla (PZ), via Enrico Fermi n°31
3209765743
donato.tamarazzo@hotmail.it
donato.tamarazzo@pec.ording.roma.it
Italiana

E

FORMAZIONE
Date (da – a)
Qualifica
Numero di iscrizione all’ordine
Sezione
Settore

Date (da – a)
Attività svolta
Qualifica
Settore

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Facoltà
Corso di laurea
Qualifica conseguita
Titolo della tesi
Voto
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22 Novembre 2010
Iscritto all‟Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
A32133
A
Civile e Ambientale

Giugno 2010 – Ottobre 2010
Esame di stato per l‟abilitazione alla professione di Ingegnere
Abilitato alla professione di ingegnere
Ingegneria civile-ambientale

Ottobre 2007 - Aprile 2010
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Ingegneria
Ingegneria per l‟Ambiente e il Territorio
Laurea specialistica
“Studio sperimentale e numerico dell‟applicabilità di ferro zerovalente al trattamento di acque di falda contaminate da solventi
clorurati “
110 su 110 con lode

Data
Istituto di formazione
Qualifica conseguita

Data
istituto di formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Istituto di istruzione
Facoltà
Corso di laurea
Qualifica conseguita
Titolo della tesi
Voto

Date (da – a)
Istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Voto

12 Febbraio 2011
Centro studi Galileo – Progetto Europeo EMTEU
Corso di specializzazione: “Energia da biomasse”

14 Maggio 2009
COREINE – Consorzio Recupero Inerti
Seminario di aggiornamento professionale: “La gestione delle
terre da scavo alla luce delle recenti novità normative”

Settembre 2004 - Febbraio 2008
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Ingegneria
Ingegneria per l‟Ambiente e il Territorio
Laurea di primo livello
“Corrosione dei cavi nei ponti sospesi”
110 su 110 con lode

Settembre 1999 - Luglio 2004
Liceo scientifico “Federico II di Svevia”
Diploma di maturità
100 su 100

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperta

Attività svolta

Azienda o ente
Settore
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Aprile 2010 – Aprile 2011
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Collaborazione presso la cattedra del Prof. Ing. Paolo Viotti per la
realizzazione di:
- Progettazione impianti di trattamento acque e collettori
fognari
- Studi di impatto ambientale
- Progettazione di bonifiche di siti contaminati (in particolare
nell‟ambito dell‟attività di ricerca Sapienza-Fenice SpA
presso il termovalorizzatore Fenice sito in Melfi)
- Uso di modelli numerici per lo studio di fenomeni di
inquinamento
DICEA- Dipartimento di Ingegneria civile, edile ed ambiente.
Università „Sapienza‟ Roma
Attività professionali scientifiche e tecniche

Date (da – a)
Istituto di istruzione
Attività svolta
Azienda o ente
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Istituto di istruzione
Attività svolta
Azienda o ente
Settore
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Tipo di azienda o ente
Attività svolta
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ

Settembre 2007 - Dicembre 2007
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Stage aziendale
Geolab Sud s.r.l.
Caratterizzazione meccanica dei trefoli d‟acciaio tal quali ed in
seguito a prove di tenso-corrosione accelerata in soluzioni di
acido cloridrico.

Novembre 2003 - Dicembre 2003
Liceo scientifico “Federico II di Svevia”
Stage aziendale
Agri.Lab Trade Cesena s.r.l.
Chimico-biologico
Metodologie multiresiduali di estrazione su colonna di matrici
ortofrutticole da sottoporre ad analisi per la ricerca e
determinazione quantitativa di residui da fitofarmaci (metodo gascromatografico).

Marzo 2003 - Agosto 2004
Geometra Tamarazzo Pasquale
Corso di apprendistato
Progettazione ed esecuzione di rilievi topografici

E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese

COMPRENSIONE
Autovalutazione lingua Inglese
Livello Europeo (*)

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE
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Possiedo una ottima conoscenza di base del personal computer e
dei seguenti software commerciali: Microsoft OFFICE,
CHEMFLO, MODFLOW, CALPUFF, AUTOCAD, PHREEQC,
Adobe Photoshop, SAP2000, MODSIM, EPANET, GPS-X,
Surfer8, GIS. Sono in grado di utilizzare i linguaggi di
programmazione: FORTRAN77, Matlab.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Mi ritengo una persona con buone capacità relazionali maturate
nel corso di attività svolte in associazioni di volontariato,
associazioni socio-culturali e associazioni sportive.
Competenze di questo tipo sono maturate nell‟ambito delle
esperienze lavorative conseguite, della organizzazione ed
esecuzione di rilievi topografici, esperienze di laboratorio e
organizzazione di attività di volontariato.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell‟art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l‟uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Rapolla , 20/09/2011
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