Bubba Domenico
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E – mail
Nazionalità
Data di Nascita

BUBBA DOMENICO
C/da Carrà , n. 19
88025 Vena di Maida (CZ)
340/2481141-0961/953328
domenicobubba@alice.it
Italiana
29/09/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
1. Data
Nome datore di lavoro
Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Stagione Estiva Giugno-Settembre 2000/2001/2002
Bubba Luigi
C/da Carrà , n. 19 Vena di Maida
Impresa edile
Apprendista
Rilievi topografici, contabilità

2. Data
Nome datore di lavoro
Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Periodo 18/02/04 – 18/02/05
Ing. Mario Gentile
Via Regina Madre , n. 67/B Catanzaro
Studio Tecnico d’Ingegneria
Tirocinio per geometra
Contabilità di Cantiere, Disegnatore, Rilievi, Redazione D.I.A.

3. Data
Nome datore di lavoro
Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Periodo 19/02/05 – 19/02/06
Ing. Claudio Aloi
Via Sensales, n. 6 Catanzaro
Studio Tecnico d’Ingegneria
Tirocinio per geometra
Contabilità di Cantiere, Disegnatore, Rilievi con misuratori laser,
Redazione D.I.A. , Progetti di ristrutturazione.

4. Data
Nome datore di lavoro
Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni

Periodo 19/02/06– 19/02/07
Bubba Luigi
Via C/da Carrà
Impresa Edile
Geometra
Contabilità di Cantiere, Disegnatore, Rilievi con misuratori laser,

e responsabilità

Rapporto Fornitori.

5. Data
Nome datore di lavoro
Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Periodo 19/02/07– 19/02/08
Bubba Luigi
Via C/da Carrà
Impresa Edile
GEOMETRA
Contabilità di Cantiere, Disegnatore, Rilievi con misuratori laser,
Rapporto Fornitori e Clienti.

6. Data
Nome datore di lavoro
Indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Periodo 19/02/08– 19/03/09
Bubba Luigi
Via C/da Carrà
Impresa Edile
GEOMETRA
Contabilità di Cantiere, Disegnatore, Rilievi con misuratori laser,
Rapporto Fornitori e Clienti.

7. Data
Amministratore Unico
Indirizzo
Tipo di azienda
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

Periodo marzo’09 ad oggi.
Bubba Domenico
Via G. Verdi 10
Impresa Edile
GEOMETRA/AMMINISTRATORE
Contabilità di Cantiere, Preventivazione lavori, Disegnatore,
Rilievi con misuratori laser,
Rapporto Fornitori ,Clienti, Progettisti e Rappresentanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
8. Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

29 ottobre 2003
Istituto Tecnico per Geometri Pier Luigi Nervi
Topografia, Costruzioni, Estimo,
Tecnologia delle Costruzioni
Geometra

2 aprile 2004
Seminario aggiornamento PREGEO 8 “La nuova
procedura
per
la
presentazione
degli
aggiornamento
catastali”;
9 aprile 2005

atti

di

Corso per Addetto al Primo Soccorso – D. M. 388/2003 (16
ore) ;
7 dicembre 2006
Corso di formazione (120 ore) Coordinatore per la
progettazione – coordinatore per l’esecuzione dei lavori
(494/96); aggiornamento per complessive 40 ore Legge
81/2008;
31 maggio 2007
Abilitazione all’esercizio della libera professione per
Geometra
30 gennaio al 20 febbraio 2009
Comitato Paritetico Territoriale : Corso di formazione per
lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e
alla trasformazione di ponteggi (D. Lgs 81/08) - ( ore 28)
31 luglio 2009
Iscrizione Albo Professionale di Catanzaro n° 3074;
23 ottobre 2009
Seminario aggiornamento professionale: L’architettura
moderna e la sfida dell’efficienza energetica (sostenibilità,
efficienza e benessere per le necessità prestazionali, normative
ed economiche dell’involucro edilizio);
27 novembre 2009
1° Convegno di aggiornamento professionale sui temi: riforma
del condominio: analisi e prospettive; il nuovo D.D.L.- Aspetti
fiscali e contributivi nelle amministrazioni condominiali –
Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio D. Lgs
276/2003 – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 23 luglio 2009”Miglioramento della sicurezza degli
impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE;
3 dicembre 2009
Corso di formazione specialistica: La progettazione domotica
per gli edifici residenziali ed il terziario;
18 dicembre 2009
2° Convegno di aggiornamento professionale sui temi: la
certificazione energetica; le linee guida; attestato certificazione
e qualificazione energetica; metodologia classificazione degli
edifici; il Certificatore energetico; certificazione per nuove
costruzioni, ristrutturazioni, singoli appartamenti, condomini;
agevolazioni e sanzioni. – novità del D. Lgs 106 e confronto
con la precedente normativa; POS,PSC,PSS,PiMUS, fascicolo
dell’opera, elaborazione DVR e DUVRI per imprese e
condomini; chiarimenti e documentazione da esibire. – Le

responsabilità dell’amministratore condominiale in riferimento
alle norme sulla sicurezza e certificazione energetica.
9 febbraio 2010
Formazione professionale continua – Pregeo 10 e DOCFA 4
durata 4 ore ;
19 maggio 2010
MAPEI
Seminario aggiornamento tecnico: sistemi impermeabilizzanti
per strutture interrate e fuori terra;
30 giugno 2010
MAPEI
Seminario aggiornamento tecnico: il confort nell’edilizia:
sistemi innovativi MAPEI per la posa di ceramica e materiale
lapideo;
1 luglio 2010
MAPEI –
Seminario aggiornamento tecnico: sistemi per pavimentazioni
industriali e decorative in resina e cementizie;
14 luglio 2010
Comitato Paritetico Territoriale : D.Lgs 81/08 Crediti formativi
per l’aggiornamento RSPP e ASPP – Coordinatori
Progettazione ed Esecuzione Lavori – Aggiornamento annuale
per RLS;
9 settembre 2010
MAPEI
Seminario aggiornamento tecnico: diagnosi e degrado ed
interventi di ripristino, impermeabilizzazione e finiture
colorate: Il sistema a cappotto Mapetherm;
18 settembre 2010
Seminario tecnico:La sicurezza nel mondo del lavoro e le
responsabilità delle imprese e dei professionisti.
15 febbraio 2011
MAPEI
Seminario
di
aggiornamento
tecnico:
sistemi
impermeabilizzanti per strutture interrate e fuori terra.
16 febbraio 2011
MAPEI
Seminario aggiornamento tecnico:soluzioni Mapei per la
realizzazione di massetti radianti e la posa durevole di
pavimentazioni in parquet,sistemi di protezione superficiale.

23 marzo 2011
MAPEI
Sistemi per il risanamento degli edifici in muratura degradati
dalla
presenza
di
umidità
di
risalita
capillare:consolidamento,deumidificazione,protezione
e
decorazione.
Sistema per l’intonacatura traspirante a base calce di murature
di nuova costruzione.
8 Aprile 2011
Seminario di aggiornamento professionale:Certificazione
energetica degli edifici e prestazioni energetiche dell’involucro
edilizio secondo le linee guida nazionali D.M. 26/06/2009.
12 Luglio 2011
MAPEI
Ripristino delle facciate e delle strutture in calcestruzzo
armato.
Tecniche innovative per il rinforzo strutturale e la protezione
catodica galvanica.
12 Novembre 2011
CONFEDERTECNICA
Seminario di formazione: Il codice dei contratti pubblici e il
regolamento di attuazione D.Lgs.12 Aprile 2006 n°163 D.P.R. 5 Ottobre 2010 n°207 - D.L. 13 Maggio 2011 n°70.
1 - 2 Dicembre 2011
AIFOS
Corso di formazione Primo Soccorso D.M. 15 Luglio 2003,
n.388, art.3, Allegato 3 durata ore 16 con esercitazione pratica.
17 Febbraio 2012
CONFEDERTECNICA
Seminario di aggiornamento: Edifici esistenti in muratura.
Tecniche di rinforzo strutturale.
24 Febbraio 2012
MAPEI
Seminario di aggiornamento tecnico: Sistemi di isolamento
termico a cappotto e finiture murali.
14 Marzo 2012
MAPEI
Seminario di aggiornamento tecnico: "L'importanza della
pavimentazione: dall'industria al nucleo abitativo. I sistemi
Mapei per la realizzazione di pavimentazioni in resina e a base
cementizia come risposta alle più svariate esigenze di
mercato".

26-27 Marzo 2012
MAPEI
Corso
di
aggiornamento
tecnico:
"Sistemi
per
l'Impermeabilizzazione, la Posa di Pavimenti e Rivestimenti, il
Ripristino e la Manutenzione di Edifici Civili ed Industriali".
30 MARZO 2012
CONFEDERTECNICA
Seminario di aggiornamento: Il nuovo regolamento di
prevenzione incendi secondo il DPR151/11 l'asseverazione dei
progetti di prevenzione incendi e la nuova modulistica.
3 Aprile 2012
MAPEI
Seminario di aggiornamento tecnico:"Soluzioni Mapei: dalla
preparazione dei supporti alla posa e protezione di
pavimentazioni in parquet".
5 Marzo 2013
MAPEI
Seminario di aggiornamento tecnico: "Il comfort nell'edilizia:
sistemi innovativi per la posa di ceramica e materiale lapideo".
28 Marzo 2013
BOERO
Incontro tecnico di approfondimento: Rivestimento a cappotto,
infestazioni biologiche.

26 Marzo 2014
BOERO
Incontro tecnico di approfondimento: Artdecor linea di pregiati
effetti decorativi che si sviluppano in nove diverse declinazioni
ARONA-BELLAGIO-BOLSENA-GARDA-ISEO-LAVENORIVA-SIRMIONE-STRESA
18 luglio 2014
Seminario
di
aggiornamento
professionale:Efficienza
energetica degli edifici,politiche e buone prassi europee a
confronto.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
Specifiche, macchinari, E

Uso di Sistema Operativo Windows, Office, Software
Specifico per l’Edilizia (Autocad, Contabilità, ecc…)

SOPRATTUTTO NELLE
MATERIE TECNICHE

Misuratore Laser, Livella laser.

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

Organizzazione e Direzione di Cantiere

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si autorizza al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione in conformità al
D. Lgs. 196/03.

Caraffa di Catanzaro

(il dichiarante)
Bubba Domenico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto Domenico Bubba, nato a Catanzaro il 29/09/1982 e residente in Vena di Maida(CZ),
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art. 76 – D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
Che i dati personali e le notizie riportate nel presente curriculum corrispondono a verità.
Vena di Maida, lì 22 settembre 2014

(il dichiarante)
Bubba Domenico

