
Dèmetrio lvlarino
Consiglie€ Comunale d Reggio Calabria
Eletto il 26 Ottobre 201 4
Lisia Fotz a ltalia

INFORTIAZION' PERSONAU

ESPERIENZA LAVORA'IIVA
ATTUALE E PRECEDEN'IE

De S€úembrE 2013 ad oggi
None e tipo di ísffino di isîuzi@

l\!.1rne etipo di hte lstìt@iúde

Da S€ttembrè m'f2 ad Agosto 2013
Nome è tpo di jstihno di jsttLziffi

lht e e tipa di Eile IstihEiuale

Da Settembre 2011 ad Agosto 2012
ILnè etipa di ishthna di islwione

N.,,ne etpo dt E le hetziùde

Da SettembrB2o t0 ad Agosto iO1î
Ilùe e tipo di isftuto di istruzi@e

Ilare elipa di tuè lgituzionale

th S€lbmb|r 20ùt ad Agolo 2010
Nme e tipo di É6hno di istuEjane

tlúe enpa di Ekte lslituziúalè

Da setiembr€ mor8 ad Agosto 20og
Nore e lipo dí isituto di ist Ei@e
Nóneefpo diE te lstttuzìùde

O€ Settemb.e z)07 ad Agosio z)08
N6ae e ttpo di iíinio di isftuzi@a
t\one e r.po di Ehtè ldituziùde

Da Settembre ZlC,6 ad Agosto m07
None e tipo di isfuo di istaEi@

t'tú,e etipo di E''tè lstinEi@de

Da S€ttèmbG 2006 ad clugno 2006
^lone è lpo dl idihlo di istùziúe

Nana e npo di E te tstihniùde

Ih Settambre z)04 ad Giugno 2005
Nane etiry di isthna di istúìone

l\Arne è típo di Ente Ètth,wde

Demetrio Marino

Luogo e dal€ di nasclta: Reggio Calabria, 24r'091973

Naziomiilè: llaliam

Situazìone Famìliare: Coniugato

I Vìa Amo Gellinan.62, 89131, Gallina diReggio Calabria, ltelia

I d€melrio.madn@comune.reqoio-calabda.it' d6metrio.manno@alÈe.il

,l wwwdemetrio.marino.it

Assistente Tecnico di Laboratodo Informaiico a Temoo lnde{eminato
lstituùo Proressionale dislaro Perllndurria e IAlisian6io (l.P.s i.A) "Lino Zanus6i' dl Pordenone
l\,linistero d€ll'lsiruzione, dell'Univelsltà e della Rierca

Assistente Tecnico di Labo€torio lnfoamatico a Tempo hdeteminato
UceoScientifco Statale "Zalelco" diLocri(RC) - (in asBesnazione powjsona)
Ministero dell'lsiruzione. dell'Univ€rsità è dèlla Ri@G

Assisiente 'femico di Laboratorio Informatico a Teftpo lndeterminato
Istluto Proias€ionalè diShto Per l'lndustia€ rAnjgianato (l.P.S.l.A.) "Lino zanussi' di Pordsnonè
Mnlsiero dell'lslrùzlone. dell'Unive6fta e della Ricorca

Assistente Tecnico di Laboratorio InformatÌco a Temoo dèterminato
lsiituto Profesdonale distatoper l'lnduEtna e rAnigianaio (r.P.S.l.A.) di BrugnèÉ (PN)
Minislero dèll'l8Íuzlone, dell'Univèrsiia e dèlla Ricercn

Assistente Tecnico di Laboratoio Informatico a Tempo determinato
lstituto Professionale per iSeruizi commercjalie Tudstici {I.P.S.C.T.) 'Federico Flora' di Pordenone
lvtlnlst€lo dell'lEtuzione, délt'Unvelsità e dètla Rierca

Assjstente Tecnico di Laboratorio Informatico a Tempo determinato
lstitulo Profèssionale dlStato Per l'lndustriae l'Artigìanato (l.P.S.l.A.) 'Lino Zanussi" diPordènonè
Ministero dell'blruzione, dellunivèlsiE e d€lla Racèrcs

Assislente Tecnico di Labora{orio Informatico a Tempo dète.minato
l6t'tuto Prcfesionale diStalo Perl'lndusùia e I'Adigianato (l.P.S.i.A.) "Uno Zan6si' di Pordènone
lì,|'nilero dell'lslruzion€, d6ll'UnlveÉita e della RicerÉ

Assistente lecnico di Laboratorio lnformalico a lempo doterminato
lslituio d'lst uzion€ Sup6ri.r€ (l.T.C.) 'Paolo S.rpi' di San Vto alTasliamento (PN)
Ministèrc d8ll'lslruzione. dèll'UnlveE a e della Ricerca

Assìstènta T€cnico di Laboratoio Informatico a Temoo determinato
tEtndo d lshuaone superioré (l.r C ) Paolo saryi' di san Vno al iastiamento (PN)
Mi.ietero dell'lslruzione, dell'Univer8iE e della Ricerca

Assislentè lècnico di Laboratorio Informatico a Tempo deternìnato
lrituto d letr uzlone Supenore {l.T.c.) "Paolo Sarpi' di San \rrio at ragtiam€nto (PN)
l'rinislero dèll'lE!ruzione, dell'Universu € della Rice.ca



ISTRUZIONÉ E FORMAZIONE

15 Mar:o 2m7

l\one e tpo di istulo di ishEiarc a
bmazione

ftincipdt nateie / abiha prcbssiondt
qgdta ddb 4udio

8 ApÉle 2006
NMe e tpo dj isih/to di ì&tuzjm o

tÒnaziane
Frindpdi naterìe / abilitè prcÉssialali

qgettÒ ddta dudio

9/10 Giugno 1997

NÒhe etipa di istîtia di istuione o
fomdbhe

Ptircipali naldie / ablitè prcÉ*ióndi
qgeltode ogudia

ldoneità concorso pubblico, pér esami, a 101 posti per l'accesso al profìlo
professionale di addelio ai lerminali ovoluti dolla 5'qualifica funzionale dell'arca di
supporto tecnico dèl corpo nazionale dèi vigil;delfuoco (G.U. 4a serìe speciale n. 16
del 25lO2l2OOì - (graduatoria di merito approvata con D.M. N. 2651/500/101 del
o6t12t2001)
Ministero dell'lrìtemo (Dipartimento dei Vigìli del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile - Dir€zione centrale per gli afrari genefali - area 1 - concorso dÌ acc€gs!)
lrìformatica

Patente Europea ECDL (European Computer Driving Licence) e Skìlls Card
A.l.C.A. (Associazione ltaliana per l'lnformatica ed il Calcolo Automatico)

lnformalica

Qualilca prcfessionale "lmpiantista Élettricista" (ai sensi dell'art. 14 della leggè 845
det21h2h978e óell'aft. 22 de,la L.R. N. 18 del 19/04/1985)
Scuola Superiore di Info.roatica di Reggio Calabfia
.lnglese - Diritto - Informatica - Elettrotècnica - Esercitazioni P€{iche
(Corso di formazione profesqionale p€r 'lmpiantista Elèttricisia" cod. '1314,
regolarmenle autorizzato dalla Regione Calabria e F.S.E. con detibera n. 4503 dél
07/08/î995 di concerto con l'ArllrninistrazionB Provincìale di Règgio Calabria, ai
sensi dell'art. 14 defla legge 845 del 21112197A e dell'atl. 22 dèlla L.R. N. 18 del'19/04/1985 della durata dl 1000 oré, iniziato il25 Luglio'1996 e conclusosi in data 17
Meggio'1997)

ldoneità Tecnico-P.aiica pe. l'éccertamento della qualifica di "Operalore Compute/'
(ai sensi dell'art 14 d€lla Iegge 281021987 N.56)
Ministgro del Lavoro e della P€videnza Sociale - E.N.FAP - Sènone Circoscrizionale
lmpiego e Collocamento in Agdcoltu€ - Règgio Calabria
Informatica

Diploma di "Operatore e Prograrnmatorè diComputers'
lblìana Servizi l|.lfolmatici (Calhnissetla)

lnformatica

Diploma di Maturità d'Ane Applicata
lstituto Stalale d'Arte "Aifonso Frangipanè' di Reggio Calabria
Ministe|"oèll'lstn-lzione. dell'Univ€rsità e della Ricerca
Ceramica - Plastica - Fisica - Chimica

Diploma di "l\4aest.o d'Arté Applicata'
lstifuto Statale d'Ade "Alfonso Frangipan€f'di Reggio Calabria
Minist€lo dell'lstft]zione, delluniversílè e della Ricerca
Ceramica - Plastica - Fisica - Chimica

18 SettembÌe 1996

^lqne e hlpo dj ldihno .lj i*Mj@ o
fttmaióne

hindpdi natetie / ahinè p@Éssiúdi
qEetta ddlo dudio

8 Giugno 1993
NaBe e ti.ó di iúluta di islruzione o. lÒmazianè

Prifttdi naleie / abilità probssiandi
qgeto ddlo shrdjè

A"S.l99l/92
l\ane e típo di iú'nno di isttrlzione o

ft:twione
Èincldi matqe / abitità pbresskúdi

qgetto ddto studìa

a.s. t98g9o
^ldne è lpó di iswo di ístnEl@ a

bìmdione

ftindpal naleie / abihà p@b$i@ali
qgelto dello dudio

@MPE'IENZE PERSONALI

Lingua madre
Atue lìngue

Lingua IngleB€

Italiano

COIIPRENSIONE

As6ho Letlura

B1D B1Ì2
LIVELLOINIERMEOiO LIVELIOINIÉRM€DIO

8112 B1D
LIVELLOIN'IERMÈDIO LIVÈLLOINIERMEOO

lfteranone PrcduioneoEle

a1E 61t2 B1t2
L]VELLO A'€E LÍ\,€LLO INIERMEDIO L]VELIO IN'IERMFDO

A1t2 A1t2 B1t2
LIV€LIO B'rSE LI\EILO INIERMEDIO LIVELIO INIERMED]O

Livel 412 ùvdro basè- Brz Liverro intémedio C1t Ltello aÈùlo
auadó c.mune Eump@ di Riteimento delle Ungue



CARICHE POLITICHE RJ@PERTE

ESPERIEI{ZE PROFESSIOMII

da G€rirÉio 2014 a Luglio 2014 Collaboratore a progetto Gruppo ConsiliÉ.è NCD
tto/rla eti,. et Hè ktt@iùde Consjglo R€gionde della Cdabk

& S€tbrnbe z)13 a Dice|nbr 2013 Collaboratore a progetto cruppo Consltiare PDUFI
M.l'îoetipod Énè'stttzidtde ConsigFo R€gionalgd€lbC€bhia

(|a Settembre I1l ad Ottobreal2

Nore e lw d Enle lsttzúda

Consigliere Comunale Delegato alle funzioni politich€ di confollo e di indirizzo
per ilteritorio di Gallina (ex XIV Circoscrizionè-Gallina)
Comune dì Reggio Calabda

da Ago6to 2011 .d Oltob.e2012

llr'onè etip d Ente lsùtúzittale

Prcsidente e comDonenl€ della ll. Commissione Consiliare Comunale
Permanenle "Pmgrammazioné e Seryizi Generali"
Comúne di Regglo Calebda

da AgGto 20'l l .d Oliobre20l2

l|,o!É eblp.t Éite H&úidde

Componente della llla Commissionè Consiliare Comunalo P€rnan€nte
"Polítiche Sociali e del lavoro"
Comun€ di Reggio Calabda

da Agosto 20t t .d Oliobre2ol2

Ildre e lip .t A1è ÈfftEjúde

Componente della Commissìonè
"Statuto e Regolamenti'
Comun€ di Reggio Cal€bia

Consiliarg Comunal€ Speciale

da Agocio 2011 ad Ottobrè2ol2

I'ktne e ti.o d Hè tstîuzi@de

Componente della Commissione
"DecenÍmmento"
Comune di Reggao Calabia

Congìliare Comunal6 So€ciale

.h Giugno mll ad Ottobr20l2

^laÍ,e e ti|o ú 4e btl@ta1de

Consigliere Comunde di Reggio Calabria - eletto con
lisla "Popolo Della Libeftà"
Comuno di Reggio Celabde

'1084 profè|enze nella

't2 Sett mbr€ 2003
^lanE e ti,ú d ffiè lsblazl.nale

Responsabile della segretefia organizzativ€ d€i djpartim€nti di Forza ltalìa
Coodìnamenlo Provinciale Foza ltalja di Rsggio Calabda

da Glugno 2007 a nhggio îll

i]ore elip ú Enle lgiuzknde

segretado dèl Comiiato di Coordinamento dei Presidènti delle Circoscrizioni -
nominato dai Pr€sid€nti delle 15 Circoscrizioni
Comune di Reggio Calabria

rh Giugno AD7 a Maggio 2011

ldnÉ e dp d Ede ktiú.zidrdd

Presidentè del Consiglio della XIV Circoscrizione-Géllina - eletto con 2800
preferenze nel 'Centro Destra'
Comune di Reggio Calebria

da Febbralo 2003 a ti,laggio 2m7

^lano ettre d Hé lsÌtz1d1ale

Segretario del Comitato di Coordinamento dei Presidenti delÌ6 Circoscrìzioni -
nominato clai Presiclenti delle 15 Circoscriziont
Comune di R6ggio CalabdÉ

da Giugno 2C.O2 a lraggio 2007

|bmae w d Eite lgittEiúde

Presidente del Consjglio della XIV Circosclizione-callina - €letto cln 1750
or€ferenz6 nel "Centro Destra'
Comun€ di Règgio Calabria

da ti'bggto m01 . fi,laggio 2002

llonÉ éti@ .t tute lstkziùde

Consigllere della XIV Circoscrizion€-Gallina - primo eletto con 282 prcferenzè
nella lista "Forua ltalia"
Comune di Reggio Calabda

da iAggio 1997 a Aprib ZO0l

IlúE etip ct Enle ÈtuEiúde

Consigliere della XIV Cìrcoscfizionè-Galline - €letto con 77 pr€f€renze nélla
l ista "C.D.U.'
Comun€ di Reggio Calabria



dal2000 al 2001 Operatore Sèrvizi Informatici
lip didienéa o s€lt@ 'C€.S€r.Ad. s.r'|." diR€ggio Calabria

dal's98allgsg Responsabile d'ufficio (Borsa di Lavoro D.lgs. N. 280/97)
Ttp ú aienda a .dÍa.e "L"a Collina s.rl." di Reggio Calabda

Ildneein litizzoddddo!èdiila/om lrinilero del Lavoro e delta plevidenza Sociale

daf 19!M al 1996
lipo di eienda o sdt.'e

CAPACITA E @MPE'IENZE.TECNICHE

Rilevatore della rete idrica della città di Reggio Calabria
!. Loíi &Associatf
Comune di Reggio Calabria

Operatorè Servìzi lnfomatici
"Ca.SerArt s.rl.'di ReggioCalabria

1997
lÌ.D di .Eienda o sdtarc

Núe e kditízzo dd dat e di lavorc

o

a

Hardwaae e Soflwar€:
- conoscenza avanzata delpacchelo ofiic€: wo|d, Excel e Access.
- conligurazionè e istallazion€ di Hardware e Software_
- configurazionedircliLAN.
- conosc€nze sistemi operalivi Wndows (95, 98, NT, ME, 2000, XP, Wndows 7/8).
' utilizzo fotocamere digleli € lratlamenlo immagini p€r la pubblicazionè in rete.
- folorilocco utilizzando Photoshop e CorelDraw,
- regislrazione e tÉttaúento di suoni in formsto djgítale (Real Audio, Mp3, Wsve).
Aggiorneto sugli sviluppi delle lemaliche legate alla rcte e alle nuove lecnologie: mp3,
dvd, copyrìghl, eccessibililà', usabililà, ADSL, Fibra Ottica, télefonia, hacke., banking
on lino 6lc. stc- lscritto € membro attivo di num€rcse l\,lailing tisr/Newstetler3 nazionati
e intemazjonali (Humana, Paaola, Webusabile, Alefbox).
Aggiomalo sui metodi e sulle lecnologie pÉr la cra€zione di sili webi HTML ver 4.01,
XHTML ver 1.1, Xl'rL, CSS2, EC[rAScdpl.
SitiWeb e l\rolori di Ricerca:
- Esporlo n6lh cr€azione di Sili liì/eb Acce$ibìli: corbscenza approtondib Linee cuida

w/\l \t\€b ConGnt Accóssibilily Guidelines '1.0ì padrnanze d€ll€ tócrìicfie per mìgtiorare
f'cc€ssihiliùà di sfi ì /€b gÈ on l;ne.

- R€slizzazione di Layout avanzatilramitè lulitrzzo di XHTMLe CSS (CSS1-CSS2). Pi€no
corlrollo d€l codicé modificalo lramite DREAMWEAVER CS3 o inlìèrventi dir€tti sul

- Apdi=zine delle te<nine di usebilih p€r mi{rioraÉ l€ user expedsnce prog€ltazjone
sit usalili e coÍezione eÍùi di úr€bilità h sili s/Eb e3i3tenti.

- C€p€dG d coodlnanerlo di un Teem di p€rsone p€r la prwetbzione e sviluppo di siii

- Otimizazione degli ipertesli applicando le regole della Scrittura per ilt/ì,hb (sirfesi, tink
conelti, keyvrqds evidenzia!è, odogrd€ e grammetica conatt6).

- Progelbzione e realizzazione di Detabas€ per ldilÈzo in sitiu,€b dimmid (MsAccess -
lrÉql - DrÈdnwb€v€r irx).
Realizzazione di Content Menagefiì{d Sysle-rnt per la pubblicazjone e t'aggiomamento
deicontetuti in un sitoìrèb.

- @lione di Na^/sletbr regi.st'azione 'n€di € invio efiEú|.
Sof,va.e L,tilizzati:
- lvlacromedia (Dreamw6ever Cs3;.Fireworks CS3) LIFT, Nvu (codice HTML e

CSS), Microsofl Access, Intemel Explor€r, Mollla, Firelox, Netscape, OpeÉ.
Conoscenza delle migliori tecnichè di indicizzazione disitiw€b n€ifiotoí diricerca.

o

tr

o

CAPACITA E COMPE'TENZE
REL.AZONALI

z)l0 Premio "Fair Play" alla promozione delTennis Tavolo
NMe e ípo di Ente lditúzícnale Panahbn Int€mational, diReggio Calabria

an6 Premio "Presidonte onorario dell'A.S.D_ G.S. S. Rocco puzzi calcio a .11"
NoneeloodiEnteÉ&uiúate A,S.O GS. San Roc.o Puzi di Reggio C€lahia

20lX Premio "Fair Pla/ alla promozione del Tennis
Notre etiry di Enta h&@j@de Pansthlon hlemalionatdi ReggioCalabrÈ



GAPACÍÍA E @flPEIEIIIE
ARTETICI{E

BATEXfE O PA'TE!ÍII

R€ggio Cal€bda, 20 g€nfEio 2015

Art'|ko I ftÍrnd|b èt n|€| dti:p.ÉoîS rildlsl d.t fE|!b lr$tatir! 30 li'rgrb 2003,
fl lS'€oafta iDnEÈhdÈ.bddis.dal'dci.FérlorEf .


