
 

  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Donadio Otello 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
Stato civile  

 27 febbraio 1973 
coniugato 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   dal 2003 (attualmente impiegato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acqualatina S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Impiegato Esperto Acquisti (dal 01/02/2017 ad oggi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Buyer - Ufficio Acquisti per importi fino a €. 40.000,00 (affidamento diretto) 
 

• Date   dal 2003 (attualmente impiegato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Acqualatina S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (fino al 31/01/2017) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Preventivi, Contabilità Lavori. 
 

• Date   2002 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIMA 2001 S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

• Date   1999 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMPRESA FURLAN ARCADIO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

• Date   1996 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Mollica Carlo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione come disegnatore CAD ed elaborazione contabilità lavori  
 

• Date   1994 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Latina 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Illuminazione 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (praticantato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità lavori, Preventivi, Progettazione 
 

ISTRUZIONE  



 

  
 

 Date   1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma Tecnico di Geometra 

• Qualifica conseguita 
 
 Geometra 

Date 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Qualifica Conseguita 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 
 

1998 
Esame di stato per abilitazione esercizio della professione  
 
 
Geometra Abilitato 
 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente formatore IAL-CISL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AutoCad civile ed industriale 2d 

• Qualifica conseguita  Disegnatore AutoCad 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
CASSIOPEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AutoCad civile ed industriale 3d 

• Qualifica conseguita  Disegnatore AutoCad 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
SELFIST Solutions  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore EXCEL 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Excel Espert  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.T.P. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa di cui al D.Lgs 626/94   

• Qualifica conseguita 
 
 

 Addetto al servizio di protezione e prevenzione dai rischi sul Lavoro 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 
 

 BUREAU VERITAS ITALIA  
 
ISO 9001:2000 
 
Attestato di Valutatore Interno 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

 BUREAU VERITAS ITALIA  
 
ISO 14001:2004 
 
Attestato di Valutatore Interno 

 
ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

 Francese 
Scolastico 



 

  
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

PARTICOLARE PREPARAZIONE nell’organizzazione e gestione della contabilità di 
opere civili ed idrauliche (Ufficio Direzione Lavori), con: 
-   elaborazione di ELENCHI PREZZI mediante analisi dirette ed indirette; 
-   redazione di preventivi di opere da realizzare mediante gare; 
-   consuntivi di opere realizzate;  
-  conduzione tecnico-contabile di opere nel rispetto delle disposizione dettate dalla    
   normativa vigente in materia (DPR 207/2010). 

            In fede 
                         _____________________ 

   
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
 

In fede 
                                        _____________________ 

• Capacità di scrittura  Scolastico  
• Capacità di espressione orale  Scolastico  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buona capacità relazione in quanto svolto diversi progetti con altre figure professionali 
interne o esterne dell’azienda. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Buona capacità organizzativa  in quanto diretto diversi progetti con coordinamento tecnico 
di altre figure professionali interne o esterne dell’azienda. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Elaborazione ELENCO PREZZI e relative analisi, per l’esecuzione di opere di manutenzione 
Ordinaria o Straordinaria di condotte idriche e fognaria Idrauliche non previsti nel Bollettino 
Ufficiale dei Lavori Pubblici; 
Progettazione e direzione operativa nella realizzazione di varie condotte idriche e fognarie  con 
rilevamenti in loco, assistenza tecnica durante la fase di affidamento dei lavori e relativa 
conduzione con predisposizione di tutti gli atti tecnico-contabili previsti per legge; 
Redazione di molteplici stime lavori (preventivi e consuntivi di opere civili ed idrauliche) 
Progettazioni per l’ottenimento di autorizzazioni Provinciali per opere stradali, con direzione 
Lavori delle stesse; 
Ho fatto parte del servizio di auditor interno all’azienda con conduzione di diversi audit interni 
presso diversi servizi; 
Da ottobre 2003 a gennaio 2017 in servizio c/o Ufficio Direzione Lavori presso multinazionale 
gestore del servizio idrico integrato ATO 4 Acqualatina S.p.A. 
Da febbraio 2017 ad oggi in servizio c/o Ufficio Logistica presso multinazionale gestore del 
servizio idrico integrato ATO 4 Acqualatina S.p.A. 
Buyer in qualità di esperto acquisti per indagini di mercato ed affidamenti diretti per importi fino 
a €. 40.000. 
Approfondita conoscenza dei sistemi informativi Microsoft Word; Microsoft Excel; AutoCad 
2d e 3d; PriMus; ed Internet. 
 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso della categoria “B” 


