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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di Mauro Primiano Leonardo 

Indirizzo  VIA OBERDAN, 20/A - 71010 LESINA (FG) 

Telefono  fisso 0882.218741 - cell. 335.7322772 

Fax  0822.218741 

E-mail  pdm@transferry.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/05/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA DAL 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito la libera professione nello studio di Lesina (FG) in Via Oberdan, 20/A 

• Tipo di azienda o settore  Yes Real Estate srl (realizzazioni immobiliari) regione Marche 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato di società private e r.l. dal 2006 al 2018 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maturità tecnica di geometra voto 48/60 conseguita nel 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di geometra conseguita nel 1990 con n. 1013. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione di coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori 
conseguita nel 1997. - aggiornamento anno 2015 - 2020 

Abilitazione di istruttore e perito delegato tecnico demaniale conseguita nel 1999 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'emissione di certificazioni di cui art. 1 e 2 del D.M 25/03/1985 in materia di 
prevenzione incendi con iscrizione albo Ministeriale.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tecnico iscritto presso il Tribunale di Lucera (FG) per le nomine di CTU dal 2001. 

Corso Confcommercio per agente di affari in mediazione Aut. Regione Puglia n. 669 del 
30/11/2004 130 ore anno 2005 e conseguimento (previo esame finale) idoneità all'esercizio 
dell'attività di agente di affari in mediazione conseguita per le sezioni: 

- agenti immobiliari; 

- agenti con mandato a titolo oneroso. 

Commissario di esami per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra: 

- sessione 2006 commissione Provincia di Avellino; 

- sessione 2008 commissione Provincia di Foggia. 

Consigliere presso il consiglio direttivo del Collegio dei Geometri di Lucera (FG) in carica dal 
2006 al 2010.  

Corso sullo sviluppo della relazione paesaggistica PPTR Puglia 16 ore Aprile 2016. 
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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 LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO A2 

• Capacità di scrittura  LIVELLO A2 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO A2 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE SVOLGIMENTO DIRETTO DI 

REDAZIONE, STIPULA CONTRATTI DI APPALTO E COORDINAMENTO DITTE FORNITRICI, PER LA ESECUZIONE 

DEI LAVORI DI EDIFICAZIONE IMMOBILI, REDAZIONE LISTINI E CONTATTI CON AGENZIE IMMOBILIARI. 

GESTIONE PERSONALE UFFICIO VENDITA DAL 2006. ASSISTENZA DEL CLIENTE DAL CONTATTO ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA/PRELIMINARE E FINO ALLA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA. 

 

Impegni nel sociale: 

- supporto e collaborazione alla preparazione di manifestazioni teatrali e presentazione 
spettacoli per associazione disabili “Una Mano Amica” Lesina, dal 2009; 

- supporto e partecipazione ad eventi tradizionali locali, Presepe vivente, via Crucis vivente; 

- collaborazione alla preparazione e presentazione di serate eventi musicali e sfilate di moda dal 
2006 “La Casa di Alice” 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Windows, pacchetto office, - grafica bidimensionale, tridimensionale e BIM 
- software ACCA per la stima e contabilità lavori, redazione tabelle millesimali, redazione piani di 
sicurezza e coordinamento PSC, POS, calcolo e disegno ponteggi, redazione DIA, SCIA, CILA. 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA POLITICA. 

 Assunzione a tempo determinato con VII qualifica di geometra istruttore presso il comune di 
Lesina (FG) dal 12/02/1996 al 12/05/1996 e dal 13/05/1996 al 10/08/1996; 

-Incarico di collaborazione continuata e continuativa presso il Comune di lesina (FG) dal 
23/04/2007 al 23/04/2008 per: 

- gestione di procedimenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 
163/2006, ivi compresa la rendicontazione e trasmissione telematica dei progetti comunque 
finanziati (POR-UE-STATO ECC.); 

- elaborazione anagrafe edilizia scolastica con relativa trasmissione telematica; 

gestione rapporti con Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

formulazione CUP e CIG. 

-Rapporto di collaborazione esterna art 90 del D.Lgs. n. 267/00 e art 26 Reg. Comune di Lesina 
(FG) per il progetto d'impulso e di potenziamento del settore lavori pubblici dal 03/06/2008 al 
16/02/2009. 

 

 

-Segretario cittadino Lesina (FG) Lega per Salvini Premier dal 13/07/2018 al 2019 

-Dirigente Provinciale Lega per Salvini Premier Foggia con delega a infrastrutture dal 
27/05/2018 al 2019 

- vice segretario provinciale Lega per Salvini Premier Foggia dal 2019 

-Partecipazione alla scuola di formazione politica Lega per Salvini Premier 4^ edizione 
2018/2019. 

- Partecipazione all’Accademia Federale della Lega per Salvini Premier Foggia Puglia tessera n. 
036 

- Vice Sindaco dl Comune di Lesina (FG) 2019 
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- Candidato Sindaco nella lista Lesina Azzurra elezioni amministrative Lesina 2020 

- Sindaco in carica del Comune di Lesina dal 04/10/2021 

 

PATENTE O PATENTI  Possessore di patente di guida A-B; Patente nautica entro dodici miglia. 
Possessore di brevetto sub 1° livello Open Water Driver della SSI anno 2002. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Incarichi privati di progettazione, direzioni e contabilità lavori per: 

- realizzazione di edifici residenziali, commerciali, anche rurali; 

- realizzazione di attività produttive agricole; 

- realizzazione stabilimenti balneari su area demaniale e privata; 

- realizzazione di siti temporanei mobili per sistema radiomobile GSM e SDS. 

- redazione perizie e stime immobiliari. 

- topografia, procedure di accatastamento, frazionamenti, rilievi, anche strumentali, per privati ed 
enti pubblici. 

- CTU per il Tribunale di Lucera (FG);  

Incarichi pubblici di progettazione, direzione e contabilità lavori oltre di coordinamento per la 
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori, per: 

- realizzazione di strade interpoderali; 

realizzazione derivazioni trasversali impianti idrici e fognanti, urbani; 

- lavori di piantumazione ed arredo centri urbani, sistemazione marciapiedi; 

- riattamento strutture ricettive pubbliche ai fini della residenzialità 

Consulenza fondi Europei e finanziamenti a fondo perduto 

Progettazione, direzione contabilità lavori e rendicontazione ad organi di controllo, per la 
realizzazione di impianti di acquacoltura e di lavorazione trasformazione e commercializzazione 
del prodotto ittico (impianti a terra) in puglia, Molise, Marche, Emilia Romagna ed all'estero 
Durazzo Albania. 

 

 

ALLEGATI  In possesso della documentazione comprovante titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e 
corsi di formazione. 

 

 
Lesina 15/10/2021 

 

 
 

 
 
 


