
FoRMATO EJROPEO

PER IL CURRiCJ LJ M

ViTAE

iNFORMAZIONI PERSONALi

Nome

l[di「izzo

TeIefono

E-mail

Nazionaiita

Data di nascita

EspERIENZA LAVORATiVA

. Date2011 ad oggi

. Nome e indirizzo del dato「e di

iavo「o

. Tipo di azienda o setto「e

. Tipo di impiego

● P「incipali mansio[i e

「esponsabilita

. Date =/2010-03/2011

. Nome e indi「izzo del datore di

i avo「o

. Tipo di azienda o setto「e

. Tipo di impiego

. P「incipali ma[Sioni e 「esponsab冊a

・ Date O9/2003 - 10/2010

. Nome e indi「izzo dei dato「e di

Iavo「〇

・ Tipo di azienda o setto「e

. Tipo d=mpiego

。 P「i[Cipaii ma[Sioni e responsabilita

MARCADALLI FRANCESCO

3391 068590

francesco,marCadaIIi@comune,marCOn,Ve,it

iTALIANA

12I「O11978

GEOMETRA iMPiEGATO TECNICO PREVENTIViSTA E RESPONSABiLE Di CANTIERE

Conso「zio Manutenzioni T「iveneto

Via T「iestina 54/22/C 30173 Favaro V.to (Venezia)

Costruzioni gene「a= ed Ediiizia - Pulizie indust「iaii

Tec[ico di cantiere / ufflcio acquisti / preventivista / ufflcio ga「e

MANU丁ENZIONi EDILI PRESSO STAB旧MENTO FINCANTiERI MARGHERA -

Contabiiita in co「so iavori e a consuntivo, redazione di p「eventivi e studi di fattibiiita delle commesse,

「edazione dei POS deIie ditte associate e document=egati alia sicu「ezza了aPPO「ti con ia

Committenza, Enti, Subappaltato「i e Coo「di[amentO ditte in cantie「e, aPP「OWigio[amentO mate「iali e

COntattO di「etto co[ fo両o「i, ufflcio acquisti e stesu「a contratti co[ i subappaltato「i o consorziati.

RESPONSABiLE DEL SETTORE FOTOVOLTAiCO

Ene「co SPA

Via T「avag=a 14 Monseiice (Padova)

Cos血Zioni gene「ali ed Edilizia - Ene「gie rimOVab=i

Di「etto「e di cantiere / Respo[Sabiie dei setto「e impianti fotovoitaici

Di「etto「e di cantie「e e 「espo[Sabiie delle commesse di tutti gi=mpia[ti fotovoltaici da installa「e

Per COntO delia ditta' Rappo「ti con i subappaItato「i, aPP「0VVigionamento dei materia冊ecessa「i,

「apporti con gli enti, 「edazione di pe「izie suppIetive, geStione de=e commesse sia in ambito di

iavori pubbiici che p「ivati.

GEOMETRA剛P!EGATO TECNICO DiRETTORE DI CANTl球E

Coope「ativa Mu「atori Riu両scaH

Via Margotti 14/a Filo d’Argenta (Fe「「ara)

Cos血zioni gene「aIi ed Ediiizia - Man]tenZio[i Edili

Di「etto「e di cantiere/capo Commessa

Direttore di cantie「e e 「espo[SabiIe de=e maestra[Ze P「eSenti ali冊emo dei siti produl帥

deii’azienda.

COMMESSE PiU’iMPORTANTl:

Realizzazio[e [uOVa SCuOla eieme[ta「e in iocalita Bagna「ola - PN

Ca両e「e Cimitero di Rimini



Inte「vento 「eside[Ziale per la 「eaiizzazio[e di 8 [eqOZi e 27 appartamenti a GaIio di Petriano -

旦旦

Recupero tecnico e funzionaie deiia tribuna c0Perta dello stadio di Ruqbv deI Comune di T「eviso

a Monigo-rv

lntervento immobilia「e denominato “i diamanti di Parco Po[C口n centro storico di Mest「e - VE

Co[tabi胎Iavo両n ambito pubbiico, geSttone delie commesse edi= con ampio senso di

autonomia, richieste di approwigionamento mate圃e p「edjsposizio[e d血tti g= acco「gime両

atti al ma[tenimento delia sicu「ezza dei ca両e五

MANUTENZIONI EDILI PRESSO STABiLIMEN丁I FINCAN丁IERi.

RESPONSABiLE DE」」E MANJTENZiONI EDiLI CASE POPOLARi PROPRiETA’ATER DI

VENEZiA, MESTRE E MARGHERA

・ Date O6/200仁08/2003

. Nome e i[di「izzo dei dato「e di

iavoro

・ Tipo di azienda o setto「e

. Tipo di impiego

・ P「incipa= mansioni e 「esponsabi胎

. Date O5/2000 - 0312001

・ Nome e indi「izzo dei dato「e di

iavo「0

. Tipo di azienda o setto「e

. Tipo d=mpiego

. P「incipali mansioni e respo[Sab冊a

IsTRJZIONE E FORMAZIONE

. Date lO/2011

● Nome e tipo d=s航uto d=str]Zione

O fo「mazione

. P「incipali materie / abiiita

P「Ofessionaii oggetto dei10 S[udio

. Qua冊Ca COnSeguita

. Livello nella cIass楯cazione

nazionale (Se Pertine[te)

GEOMETRA IMPIEGATO TECNICO DIRETTORE Di CANTIERE

Coope「ativa Edile Cesa「oIo

Via Forgia「ini 35 Cesa「oio (Venezia)

Cost「uzio[i ge[e「ali ed Edilizia - Manutenzio[i Edili

Di「etto「e di cantie「e/impiegato [ecnico

Di「etto「e di cantie「e e responsabiie deiie maest「anze prese[ti all冊e「no dei siti p「oduttivi.

Co[tab冊訓avori in ambito pubb=co, geStione deile commesse edili da tutt= p]nti di vista,

「ichieste di approwigionamento ma(eriaii e predisposizio[e di tutti gli acco「gimenti atti al

mante[imento deIia sicu「ezza dei cantie「i.

GEOMETRA剛PIEGATO TECNICO DiRETTORE Di CANTIERE

Coope「ativa Mu「atori Riu両scari

Via Ma「gotti 14/a Fiio d’Argenta (Ferra「a)

Cos血Zioni gene「a= ed Edilizia- Manutenzio[i Ediii

Di「etto「e di ca[tie「e/capo Commessa

Di「etto「e di cantie「e e responsabiie deile maest「anze presenti al冊te「no dei siti p「odut(画

deli’azienda.

COMMESSE PiU’lMPORTANT上

Ope「e di Ma[utenZio[e P「eSSO Fincantieri Marghe「a (400.000 Eu「o)

Contabilita lavori i[ ambito pubblico, geStione deile commesse ediii con ampio senso di

auto[Omia, riehieste di app「owigionamento materfali e p「edisposizione d血tti gli acco「gime両atti

al mante[ime[tO de=a sicu「ezza dei cantie五

ABiLITAZIONE PER iL COORDiNAMENTO E PROGETTAZiONE SICUREZZA NEi CANTIERi

TEMPORANEi E MOBiLi Ai SENSI DEL D.LGS 81/2008

COLLEGIO DEI GEOMETRi DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



・ Date 2002- 2007

. Nome e tipo d=stituto di is血Zio[e

O fo「mazio[e

. Principa= mate「ie / ab冊a

PrOfessionaii oggetto deilo studio

. Qua旧ca conseguita

. Date1998

Nome e tipo d=stituto di is血Zione o

fomazione

● Principa= mate「ie / ab冊a

P「Ofessionaii oggetto dello studio

. Qua旧ca conseguita

CAPACiTÅ E COMPETENZE

PERSONALi

MADRELINGUA

A」TRE LINGJE

. Capacita d=ettu「a

. Capacita di sc「ittu「a

. Capacita di esp「essione o「aie

● Capacita d=ettu「a

. Capacita di scrittu「a

● Capac胎di espressio[e O「aie

CAPACiTÅ E COMPETENZE

RELAZIONALi

CAPACITÅ E COMPETENZE

ORGANiZZA丁IVE

CAPAC什Å E COMPE丁ENZE

TECNICHE

PATENTE O PATENTi

ABiLITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LiBERA PROFESSiONE DEL GEOMETRA E

iSCRiZIONE AL COLLEGIO AL NUMERO 2435

COLLEG10 DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA Dl VENEZIA

GEOMETRALIBERO PROFESSIONiSTA- PUNTEGG10 80/100

DIPLOMA Di GEOMETRA

iTSG MASSARI DI MESTRE -VE

DiPLOMA DI MATURITA’- PJNTEGGIO 48/60

什ALIANA

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

lNGLESE

SCO」ASTICO

SCOLASTICO

SCOLAS丁iCO

Ottime capacita di 「eiaziona「s=[ team COn figu「e apicaii e pe「sonaie da coo「di[are.

Puntualita e serieta neiio svolgimento dei compiti assegnat主

Spiccate capacita o「ga[izzative [el coordi[a「e g「uPPi d=avo「O.

Utilizzo dei p「incipaIi p「og「ammi windows o冊ce (WO「d, eXCe上Outiook言nte「net,eCC)

Buon u帥zzo dei P「oject pe「 Ia p「edisposizio[e di diag「ammi di Gant e p「og「amm=avo「i.

U帥zzo liveiie laser e ottiche, ed alt「i sistemi di misu「a.

Fo「mulazione di p「even帥e spec桐che tecniche;

Contab冊a di cantiere eseguita pe「 c=enti e fo「[ito亘

Servizio di Jfflcio Acquisti per le commesse acquisite;

Redazione di Con(「atti per subappaitatori e ciie時

Co[trOllo dl geStione deI Cantie「i con p「Oduzione mens=e di 「eport aggiomati;

Cont「ollo pe口a sicurezza nei ca[tie「i

AeB


