
  
 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  E U R O P E O  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Domenico FORASTIERO 

Indirizzo  c.da Castello Seluci n.° 139  – 85045 – Lauria (Pz) – Italia 

Telefono  +39 339 1636311 

E-mail  dom.forastiero@gmail.com 

Data e Luogo di nascita  24 Maggio 1976 – Lagonegro (Pz) – Italia 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Data  Da Marzo 2017  ad Oggi 

• datore di lavoro  Carena S.p.a – Via Alla Porta Degli Archi, 10 – 16121 Genova 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 6°livello – tempo indeterminato – Responsabile Tecnico Contabile 

• mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico di 6° livello con la mansione di Responsabile Tecnico Contabile dei lavori e 

assistente alla progettazione presso lo studio G.P. Ingegneria (Roma) per l’adeguamento della S.S. 4 

“Salaria” nel tratto compreso tra l’abitato di Trisungo (km. 151+000) e l’esistente galleria “Valgarizia” (km. 

153+780). Importo dei lavori € 56.700.000,00. 

 
 

• Data  Da Gennaio 2013  a Marzo 2017 

• datore di lavoro  Carena S.p.a – Via Alla Porta Degli Archi, 10 – 16121 Genova 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 6°livello – tempo indeterminato – Responsabile Tecnico Contabile 

• mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico di 6° livello con la mansione di Responsabile Tecnico Contabile dei lavori e 

assistente alla progettazione presso lo studio G.P. Ingegneria (Roma) per la Messa in Sicurezza 

dell’Autostrada esistente tra il km 148+000 (imbocco nord Galleria Fossino) e il km 153+400 (Svincolo di 

Laino Borgo). Importo dei lavori € 55.000.000,00. 

Impiegato tecnico di 6° livello con la mansione di Responsabile Tecnico Contabile dei lavori e 

assistente alla progettazione presso lo studio S.I.C.S.  Ingegneria (Taranto) per  l’ammodernamento e 

adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 - Tronco 3° - Tratto 1° - Lotto 3° dal km 320+164 (svincolo di 

Lamezia Terme) al km 331+400 (ponte sul torrente Randace). Importo dei lavori € 54.000.000,00. 

 
 



  
 

• Data  Da Agosto 2008 a  Settembre 2013 

• datore di lavoro  A.T.I. Carena S.p.a – Irces 95 S.p.a, Via Alla Porta Degli Archi, 10/16 – 16121 Genova 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 6°livello – tempo indeterminato – Responsabile Tecnico Contabile 

• mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico di 5° livello con la mansione di Responsabile Tecnico Contabile dei lavori e 

assistente alla progettazione presso lo studio CORONA (Torino) per l’adeguamento dell’Autostrada A3 

SA-RC alle norme CNR/80 Tipo 1/a  Tronco 2° Tratto 4° Lotto 3°  dal Km. 221+443 al Km. 225+800. 

Importo dei lavori € 122.204.000,00 

 
 

• Data  Da Aprile 2005  ad Agosto 2008 

• datore di lavoro  Carena S.p.a – Via Alla Porta Degli Archi, 10/16 – 16121 Genova 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 4°livello – tempo indeterminato – Responsabile Contabile 

• mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico di 4° livello con la mansione di Responsabile Contabile dei lavori e assistente alla 

progettazione presso lo studio CORONA (Torino) per la realizzazione della variante all’abitato di 

Chiusavecchia (Im) s.s. 28 “Colle di Nava”. Importo dei lavori € 54.571.000,00 

 

 • Data  Da Novembre 2004  a Marzo 2005 

• datore di lavoro  Carena S.p.a – Via Alla Porta Degli Archi, 10/16 – 16121 Genova 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 3°livello – tempo indeterminato – Contabile 

• mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico di 3° livello con la mansione di Contabile dei lavori per la realizzazione della variante 

all’abitato di Taio (TN) s.s. 43 “Val di Non”. Importo dei lavori € 43.485.000,00 

 

 • Data  Da Agosto 2000  a Ottobre 2004 

• datore di lavoro  A.T.I. Carena S.p.a – Irces 95 S.p.a, Via Alla Porta Degli Archi, 10/16 – 16121 Genova 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 3°livello – tempo indeterminato – Contabile e Assistente dei Lavori 

• mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico di 3° livello con la mansione di Contabile dei lavori e Assistente dei lavori per 

l’ammodernamento della s.s. 106 “Jonica”  3° lotto km. 402+400 e km. 405+950. € 34.680.000,00 

 

• Data  Da Aprile 1998 a Luglio 2000 

• datore di lavoro  Geom. Rosario Sarubbi – Lauria (Pz) – 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Geometra 



  
 

• mansioni e responsabilità  Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione di Geometra effettuato a Lauria (Pz) uno studio 

tecnico. Specializzazione nell’iter burocratico di pratiche edilizie e catastali, dalla progettazione 

all’ottenimento della Concessione Edilizia. Pratica effettuata anche  in rilievi catastali/topografici e cantieri 

edili.  

 

• Data  Da Gennaio 2003  ad Ottobre 2007 

• datore di lavoro  Geom. Forastiero Domenico – Lauria (Pz) – 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Geometra 

• mansioni e responsabilità  Iscrizione all’ Albo dei Geometri della provincia di Potenza al n° 2889 ed esercizio della libera 

professione di Geometra.  Collaborazione con Studi tecnici Associati. Progettazione e organizzazione di 

pratiche edilizie e catastali e sviluppo propria clientela. Realizzazione progetti di diverse entità da quelle 

riguardanti opere interne alle abitazioni alle opere stradali. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Luglio 1996  

                              •Istituto  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Lagonegro (Pz) “V. D’Alessandro” Diploma di 

Geometra 

• Principali materie / abilità   Topografia, Costruzioni, Diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra c/o l’istituto Tecnico Commerciale e  per geometri “V. D’Alessandroi” di Lagonegro (Pz) 

– votazione 40/60 

• Data  Novembre 2000  

• Principali materie / abilità  Topografia, estimo, costruzioni, progettazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione . Diploma conseguito con la votazione di 72/100 – prima prova scritta 

effettuata su un problema di rilevamento  topografico e II° scritto relativo alla progettazione di un complesso 

residenziale e calcolo superfici e volumi. 

• Data  Aprile 2013  

• Principali materie / abilità  Attestazione di formazione per preposti per operazioni di demolizione.  

• Data  Maggio 2013  

• Principali materie / abilità  Attestazione di formazione per preposti per ponteggi.  

• Data  Giugno 2013  

• Principali materie / abilità  Attestazione di formazione D.Lgs 09/04/2008 n.81 art 37.  
 



  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALE 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese – lettura e scrittura a livello sufficiente ed espressione orale sufficiente 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Organizzazione e realizzazione di progetti lavorativi anche di notevole entità.  Predisposizione ai contatti 

interpersonali. Gestione e organizzazione di un reparto e delle risorse. Attitudine al lavoro in team. 

Importantissimi i rapporti umani nel campo lavorativo, di rispetto e fiducia reciproca. Notevole l’apprendimento 

dell’organizzazione  a seguito della libera professione e a seguito dello sviluppo e dell’ implementazione del 

sistema qualità aziendale. Mi ritengo una persona costante e determinata che ha bisogno di stimoli 

dall’ambiente lavorativo. Ricerco un lavoro che mi collochi in una posizione di responsabilità. Attitudine al 

lavoro in team. Importantissimi i rapporti umani nel campo lavorativo, di rispetto e fiducia reciproca. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso costante del computer e dei programmi di scrittura (word, excel ecc..), disegno CAD e contabilità lavori 

(PRIMUS), utilizzo Internet e navigazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Sono molto curioso e la conoscenza così come la cultura ad ogni livello sono sempre oggetto d’interesse 

(politica, convegni, ecc), per me alla base della crescita della persona. 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ALTRO    
 

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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 
Lauria, lì  22 marzo 2017                                                                                                                               
              Domenico FORASTIERO 
  


