
Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 

  Pagina 1 / 3  

Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI MARCO MARCHETTI - GEOMETRA   
                                      Non inserire indirizzo, numero di telefono, mail o altre informazioni personali ex D.Lgs 196/2003 

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                     [Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Operazioni topografiche, catastali e tavolari 
Geometra / studio tecnico / diploma di geometra 

 Incarichi vari di progettazioni esecutive con direzione e contabilità lavori riguardanti 
interventi di nuova edificazione privata, realizzazione di capannoni a destinazione 

commerciale (stabilimento Ballardini Carni ed ampliamento), industriale, interventi di 

ristrutturazione, risanamento, etc 
Incarichi vari di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai 
sensi della L. 494/96 e successive integrazioni e modificazioni per conto Comune di 
Ragoli, di Bolbeno, di Zuclo , di Tione di Trento, di Borgo Lares e privati (tra cui rettifica e 
allargamento  strada comunale Depuratore - Pez, casa Ballardini a Tione e rete 
acquedottistica a Borgo Lares, stabilimento Ballardini Carni e ampliamento – arredo 
urbano di Via Roma e Piazza Stefanini per conto comune di Tione);. 

Incarichi di Progettazione Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione , 

Direzione e contabilità lavori per la “costruzione di una nuova stazione per il potenziamento 
dell’impianto di innevamento con annessa vasca di accumulo per il potenziamento 

dell’impianto antincendio del comune di Bolbeno. p.f. 971 in C.C. Bolbeno – COMUNE DI 

BOLBENO. 
Redazione di tipi di frazionamento, pratiche al NCEU, pratiche catastali e tavolati, e rilievi 

topografici per conto di privati ed amministrazioni pubbliche. 
Progettazione, Direzione e contabilità lavori per la realizzazione di un tunnel interrato a 

monte della strada Madonna del Lares sulle pp.ff 929 e 1329/1 n C.C Bolbeno e 
livellamento pista da sci – COMUNE DI BOLBENO. 

Incarichi di Progettazione, Direzione e contabilità lavori, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione ed Esecuzione relativi ai lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica 
illuminazione e di matanizzazione di via fucine con interramento sottoservizi nel comune 

amministrativo di Zuclo – C.C. Zuclo I° - COMUNE DI ZUCLO. 
Progettazione, Direzione e contabilità lavori per la realizzazione strada comunale in localita’ 

Splazzago e sistemazione pavimentazione via Piccola C.C. Bolbeno – COMUNE DI 

BOLBENO. 
Incarichi di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 

Esecuzione relativi ai lavori di ristrutturazione della p. ed. 112 per nuova sede comunale – 
1° stralcio di variante con aggiornamento prezzi nuovo corpo interrato – COMUNE DI 

BOLBENO; 
Progetto per la sistemazione della stradina interna di collegamento fra Via Scaricle e Via 

Pairone su p. fond. 3623 per conto Comune di Ragoli con nuovi impianti fognari e 

acquedottistici – COMUNE DI RAGOLI. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

▪  

 

Sostituire con date (da - a) Corso il corso di formazione per la sicurezza sul lavoro nel settore edile 
(120 ore – vedi allegato attestato) e recentemente il corso di 

aggiornamento quinquennale. 

 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Indicare dove (tralasciare l’indicazione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003)    

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Competenze professionali ▪   

Competenze informatiche ▪  

Altre competenze  

Patente di guida Categoria/e della patente di guida -B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  

  


