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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 
 

Cognome/Nome  MAZZILLI DOMENICO 

Indirizzo  VIA DEI VILLINI, 4  –  00060      CANALE MONTERANO (RM)    

Telefono 

Mobile 

 06/99838140 

+39.348.2579748 

Fax  +39.06.99838140 

E-mail 

C.F. 

 midom20@alice.it 

MZZDNC66H20C983O 

P.E.C. 

N° iscrizione all’Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia  

 d.mazzilli.arch-j@pec.archrm.it 

B123 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita 

Sesso 

 Corato (BA), 20-Giugno-1966 

Maschile 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 1994 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma”  (ex IACP) – 

Via Ruggero di Lauria, 28 

• Tipo di azienda o settore  Ente di tipo pubblico economico operante nell’ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

 Funzioni tecniche inerenti la gestione del patrimonio immobiliare dell’Azienda:  

Catasto (variazioni catastali con procedura DOCFA e volture per rettifiche ed aggiornamento 

delle intestazioni delle u.i. ATER);   

Condono;   

Finanziamenti Regione Lazio;   

Recuperi edilizi;  

Rapporti con enti territoriali;   

Collaudo tecnico-amministrativo degli atti relativi alla realizzazione dei fabbricati per civile 

abitazione delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa realizzate nella Provincia di Roma con il 

contributo statale (L. 492 del 16-10-1975) secondo i parametri dettati dalla L. 408 del 2-7-1949;  

Redazione delle “Attestazioni di Conformità” (c. 14, Art. 19, D. Legge    31-05-2010 n° 78 

convertito nella  Legge del 30-07-2010 n° 122); 

Redazione dell’  “Attestato di Prestazione Energetica” (D.Lgs. 192/2005) che sintetizza le 

caratteristiche in merito al contenimento energetico degli immobili ATER oggetto di alienazione. 
 

2014 ad oggi  Responsabile della Sezione “Conservatoria, Catasto e Stime”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  1979 – 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri – Michele Cassandro” – Barletta (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Rilievi topografici, accatastamenti, stime 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica per Geometra (Diploma conseguito il 09-Luglio -1985) 

 
 

• Date (da – a)  2001 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione del Processo Edilizio 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile” (Laurea conseguita il 27-Luglio-2005) 

.• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Classe 4 

 
 

• Date (da – a)  2002 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei cantieri 

• Qualifica conseguita  Responsabile della Sicurezza nei Cantieri (D.Lgs. 494/1996   e   ss.mm.ii.) 

 
 

• Data   Dicembre-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura “L. Quaroni” 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di Architetto 

 
 

• Data   14-Novembre-2006 

• Qualifica conseguita  Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e 

Provincia 

 

• Data 

  

21-Maggio-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Servizio Tecnico Centrale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’ emergenza, ai sensi 

degli articoli 13 e 22 del D.L.gvo 626/94 e dell’art. 7 del D.M. 10 Marzo 1998 

• Qualifica conseguita  Addetti Squadre Antincendio 

 

• Date (da – a) 

• Titolo della qualifica rilasciata 

  

dal 30-Giugno-2015 al 01-Luglio-2015 (12 ore) 

Attestato 

• Nome e tipo d’organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 DEI  CONSULTING – Via Nomentana n° 20 - Roma 

• Principali tematiche /competenze  

professionali oggetto del corso 
 Corso di formazione inerente “Le pratiche catastali: dalla documentazione all’operatività”  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE   INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità interrelazionali acquisite tramite esperienze lavorative presso l’attuale ente datore di 

lavoro ovvero rapporti con:  

Funzionari di amministrazioni comunali; Uffici tecnici comunali; Enti territoriali (Regione Lazio, 

Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, Amministrazioni Comunali della Provincia di 

Roma);  Progettisti incaricati da terzi enti attuatori;  Assegnatari alloggi;  Soci e/o rappresentanti 

delle Cooperative Edilizie costituite dai dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia 

realizzate con i contributi dello stato (L. 492/75).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Tali capacità si traducono nella circolazione interna all’Azienda delle informazioni, alla maggiore 

integrazione, scambio, confronto e coordinamento con i Servizi della stessa e con gli enti 

esterni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funzioni di verifica, acquisizione, trasformazione e conservazione delle unità immobiliari facenti 

parte del patrimonio aziendale (ATER della Provincia di Roma); 

Buona conoscenza software per il disegno CAD (2D), per la redazione delle documentazioni 

catastali (DOCFA); 

Redazione delle pratiche tecnico-catastali (accatastamenti, variazioni, volture e istanze); 

Rilascio dell’Attestazione di Conformità ai sensi dell’art.19 comma 14 del D.L. del 31-5-2010  n. 

78, convertito con modificazioni dalla legge 30-7-2010 n. 122; 

Attivare presso i comuni e gli enti territoriali la procedura relativa al rilascio del certificato di 

abitabilità/agibilità (D.P.R. 380/01), licenze e concessioni edilizie e progetti approvati; 

Supporto ai terzi enti attuatori (comuni) per l’attuazione degli interventi edilizi di Edilizia 

Residenziale Pubblica con compiti di sorveglianza e vigilanza sui finanziamenti a fronte del 

quale l’Azienda percepisca il compenso pari al 3% dell’importo posti a base d’asta; 

Collaborazione con i Servizi Tecnici nella redazione dei Q.T.E. (Quadri Tecnici Economici) 

relativi agli interventi finanziati dalla Regione Lazio da realizzare; 

Determinazione delle superfici convenzionali da inserire nel sistema informatico gestionale ai fini 

della determinazione del canone di locazione; 

Pratiche di condono; 

Redazione ed invio agli Enti preposti degli Attestati di Prestazione Energetica; 

Redazione S.C.I.A./C.I.L.A./D.I.A. e documentazione allegata. 
 

Dal 2006 al 2011 in qualità di Consigliere Comunale Delegato all’Urbanistica, Edilizia Popolare e 

Politiche Energetiche, presso il Comune di Canale Monterano (RM), dove risiede, eletto nelle 

consultazioni tenutesi nel maggio 2006, il sottoscritto ha proceduto:  

al rilevamento del fabbisogno abitativo come previsto dalla L.R. 12/99 e successivo 

Regolamento Regionale del 20-09-2002 n° 2;   

ha redatto il Regolamento per l’assegnazione di alloggi popolari approvato in Consiglio 

Comunale del 17-settembre-2008; 

alla ricognizione delle aree che abbiano i requisiti previsti dalla L. del 18-04-1962 n° 167 e che 

non modifichino le destinazioni riportate nella Variante al P.R.G. presentata alla Regione Lazio 

nel 2003. 
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Dal 1-gennaio-2010 viene conferito dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e Provincia l’incarico di collaborazione professionale, che riveste a 

tutt’oggi,  nell’ambito della Commissione Concorsi istituita presso l’Ordine stesso finalizzata alla 

verifica dei bandi di concorso sottoposti all’approvazione del Consiglio, alla elaborazione e 

redazione di nuovi bandi di concorso ed alla verifica dei bandi per assunzione presso Pubbliche 

Amministrazioni (segnalati dagli iscritti) nei quali viene esclusa la partecipazione degli Architetti. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 CONOSCENZA SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE  (WORD, EXCELL, PUBLISCHER, POWER POINT); ADOBE 

PHOTOSHOP CS3-CS4; AUTOCAD. 

CONOSCENZE SISTEMI OPERATIVI:   WINDOWS XP; WINDOWS 7; WINDOWS 8; LINUX. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   
  

                                                                        Patente di guida di categoria “A” - “B” rilasciata dalla Prefettura di Bari nel 1988. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

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. n. 196/2003. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 Canale Monterano, lì  23  Dicembre  2015 

 

 

                            
  


