FORMATO

EUROPEO
PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARINOTTO MASSIMO

Indirizzo

via Isola Virginia 30/E – 21024 Biandronno (VA) – ITALIA

Telefono

3483717566

E-mail

mrsarch@libero.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20 OTTOBRE 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 28 dicembre 2006 ed attualmente

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Arcisate - via Roma, 2 - 21051 Arcisate (VA)

• Tipo di azienda o settore

Ente locale presso il settore Tecnico - ufficio lavori pubblici

• Tipo di impiego

Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) responsabile del servizio lavori
pubblici, con contratto a tempo pieno ed indeterminato:

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Principali Lavori Pubblici seguiti in qualità di Responsabile unico del procedimento:
LAVORO

IMPORTO
CONTRATTO



Lavori di ampliamento della caserma dei carabinieri

€ 261.398,69



Lavori di rifacimento condotto finale per acque nere dal
manufatto di sfioro del torrente Riazzo all’impianto di
depurazione in località Molino del Freddo

€ 385.705,51



Interventi urgenti inerenti la fognatura di via XXIV
Maggio

€ 19.767,89



Lavori di formazione monoblocco ad uso servizi e
spogliatoi da posizionare presso la sala multiuso della
scuola
elementare
Lina
Schwarz
–opere
di
completamento

€ 35.651,39



Lavori di ristrutturazione del palazzo municipale solo
nella fase esecutiva



Lavori di ampliamento della scuola media B. Bossi con
formazione di nuova sala mensa



Fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici presso
la scuola elementare S. Francesco e scuola media B.
Bossi

€
1.347.700,00
€ 508.184,14

€ 35.594,15

Principali Lavori Pubblici seguiti in qualità di Responsabile unico del procedimento,
progettista e direttore lavori:
IMPORTO
LAVORO
CONTRATTO


Lavori di sistemazione piazza Fumagalli a Brenno
Useria I° lotto

€ 195.587,65



Lavori di ampliamento della scuola elementare G.

€ 257.451,36

Rodari con formazione di nuova mensa


Lavori di adeguamento e prolungamento di via Dei
Chiosi

€ 223.236,78



Lavori di adeguamento uffici servizi
abbattimento barriere architettoniche

€ 23.913,51



Opere di urbanizzazione primaria della via Torni

€ 68.213,64



Lavori di adeguamento dell’ingresso del municipio alle
norme sulle barriere architettoniche, prevenzione
incendi e risparmio energetico

€ 29.250,00



Lavori di ristrutturazione di villa Teresa

€
705.000,00
(base d’asta)



Lavori di formazione di nuova sede stradale di
collegamento fra la via SS. Giacomo e Filippo e via
Colle dei Carpi

€ 31.117,73



Fornitura e posa in opera di cellette ossari per il
cimitero di Velmaio

€ 17.000,00



Lavori di formazione del parchetto giochi in zona Motta

€ 50.000,00



Lavori di manutenzione
pavimentazioni stradali

€ 29.362,17



Lavori di realizzazione di posteggio presso il piazzale
degli Alpini

€ 125.000,00



Lavori di realizzazione posteggio presso l’asilo nido
comunale di via N. Sauro

€ 60.000,00



Lavori di formazione di nuova sede stradale di
collegamento fra la via SS. Giacomo e Filippo e via
Colle dei Carpi

€ 31.117,73



Lavori di realizzazione minialloggi per anziani in via
Riazzo

€
1.085.000,0
progetto esec.



Lavori di realizzazione del marciapiede e rotatoria in
via Cantello via Dovese

€ 370.000,00



Lavori di manutenzione straordinaria sagrato piazza
Battistero e S. Vittore

€ 117.000,00



Lavori di adeguamento
materna Collodi

€ 98.000,00



Lavori di formazione posteggio in via Manzoni

€ 200.000,00



Lavori di completamento della palestra di Brenno:
realizzazione sala prove per la banda di paese

€ 225.000,00
Progetto esec.



Costruzione spogliatoio e deposito attrezzi atletica via
Cavour

€ 200.000,00
Progetto prel.

straordinaria

area

giochi

sociali

di

della

e

alcune

scuola

• Date (da – a)

Dal 27 dicembre 2004 al 27 dicembre2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cazzago Brabbia piazza Libertà 1 – 21020 Cazzago Brabbia (VA)

• Tipo di azienda o settore

Ente locale presso il settore tecnico

• Tipo di impiego

Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) responsabile dell’area tecnica –
tecnico manutentiva, lavori pubblici, edilizia privata, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato:

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Principali Lavori Pubblici seguiti in qualità di Responsabile unico del procedimento:
LAVORO

IMPORTO
CONTRATTO



Lavori di sistemazione dell’area a lago – interventi di
manutenzione e potenziamento del demanio della
navigazione interna

€ 275.626,37



Lavori di tombinatura della via Monte Grappa ed
estensione della fognatura nera dalla via Monte Grappa
alla via S. Pellico

€ 138.943,08



Lavori di prolungamento fognatura per raccolta e
canalizzazione
acque
chiare
in
via
Piave
e
regimentazione torrente Riale

€ 210.000,00
(base d’asta)

Principali Lavori Pubblici seguiti in qualità di Responsabile unico del procedimento,
progettista e direttore lavori:
IMPORTO
LAVORO
CONTRATTO


Lavori di adeguamento ai sensi del D.M. n° 236/1989
– eliminazione barriere architettoniche dal plesso
scolastico comunale – impianto servo-scala e
realizzazione servizi igienici a piano rialzato e rampe

€ 24.964,73



Lavori di manutenzione per asfaltatura strade comunali

€ 36.379,32



Lavori di adeguamento del calibro stradale di via Don
Brioschi e formazione rotatoria (solo progetto
preliminare definitivo esecutivo)

€ 51.275,62

• Date (da – a)

Dal 13 gennaio 2003 al 26 dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Montano Lucino via Liveria, 7 – 22070 Montano Lucino (CO)

• Tipo di azienda o settore

Ente locale presso il settore tecnico

• Tipo di impiego

Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, , ed avendo espletato (dal 20/05/2003 al 31/12/2003 per
sostituzione di maternità) le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica –
Tecnico Manutentiva, settore Lavori Pubblici Manutenzioni, Ecologia,
edilizia privata, nonché (dal 20/05/2003 al 31/10/2004) le funzioni di
Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Principali Lavori Pubblici seguiti in qualità di Responsabile unico del procedimento:
LAVORO

IMPORTO
CONTRATTO



Lavori
di
ristrutturazione
cimitero
di
Lucino,
formazione rete fognaria Via Manzoni, riqualificazione
funzionale di via San Giorgio

€ 641.295,85



Lavori di ampliamento del centro sportivo comunale –
completamento palazzina adibita a centrale termica

€ 31.633,02



Realizzazione di nuovo marciapiede in via Roma sul
tratto angolo via Verdi – civico n° 22

€ 10.720,49



Ristrutturazione dei collettori acque bianche e nere in
via Bellini

€ 225.093,30



Lavori di ampliamento del Cimitero di Montano



Lavori di ampliamento della scuola elementare di
Montano e collegamento con la palestra 2° lotto

€ 220.000,00
(base d’asta)
€ 525.000,00
(base d’asta)



Lavori di manutenzione strade 2003

€ 38.659,98

Principali Lavori Pubblici seguiti in qualità di progettista, direttore lavori e
Responsabile unico del procedimento:
LAVORO


Lavori di formazione del parco giochi presso la via San
Giorgio

IMPORTO
CONTRATTO
€ 29.149,00

• Date (da – a)

Dal 10 settembre 2002 al 12 gennaio 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

studio dell’arch. Massimo Mastromarino di via Libertà 3A Lavena Ponte Tresa (VA)

• Tipo di azienda o settore

studio professionale ufficio tecnico

• Tipo di impiego

libero professionista collaboratore per studi tecnici privati

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Fra i lavori seguiti: collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva
relativa all’appalto di Lavori Pubblici: Realizzazione pista ciclabile: tratto funzionale
n° 9 Gaggio – Lavena, per conto dello e commissionato dalla Comunità Montana
della Valganna Val Marchirolo, dai Comuni di: Lavena Ponte Tresa e Cadegliano
Viconago.

• Date (da – a)
Dal 9 gennaio 2001 al 9 settembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Bagnati&Partners s.r.l. di Varese società appartenente al gruppo CIT

• Tipo di azienda o settore
Studio professionale associato presso ufficio tecnico
• Tipo di impiego
dipendente a contratto (CCNL. contratto commerciale a tempo pieno ed
indeterminato),
•
Principali
responsabilità

mansioni

e
compiti inerenti attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
predisposizione di elaborati tecnici, contabili ed amministrativi, relativi ad appalti di
lavori di medie e grosse infrastrutture.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

28 settembre 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Knauf

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario di specializzazione: “Il sistema costruttivo a secco – l’approccio”

• Date (da – a)

22 marzo 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UPEL di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso su: “gestione di un appalto di lavori pubblici nella fase esecutiva:
problematiche e patologie – istruzioni e modelli per il RUP”

• Date (da – a)

26 novembre 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UPEL di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso operativo su: “La sicurezza nei cantieri edili alla luce del D.Lgs. 106/2009
di modifica al T.U.: il ruolo degli Enti locali”

• Date (da – a)

Dal 27 giugno al 31 ottobre 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli ingegneri della Provincia di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

seminari tecnici in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili”

• Date (da – a)

Da novembre 2007 a gennaio 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

INFOPLANET srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per l’accreditamento dei certificatori della regione Lombardia

• Qualifica conseguita

Certificatore energetico regione Lombardia successivamente iscritto al CENED

• Date (da – a)

24 marzo 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ALFA Consulenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso su: “Il testo unico dell’edilizia”

• Date (da – a)

17 marzo 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ANCI.FORM srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso su: “Il responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori
pubblici”

• Date (da – a)

Novembre 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UPEL di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso su: “La nuova legge quadro sui lavori pubblici”

• Date (da – a)

Da aprile a giugno 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli architetti pianificatori e paesaggisti della provincia di Varese
Corso di formazione per neo iscritti all’Ordine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

Novembre 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

POLITECNICO DI MILANO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto, conseguita nella II
sessione anno 2001. Nell’aprile 2002 iscrizione all'Ordine degli Architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese.

• Date (da – a)

Dal 1993 al 2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

POLITECNICO DI MILANO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LAUREA IN ARCHITETTURA in data 10/07/2000, voto 87/100

• Date (da – a)

Tesi di laurea: “Ipotesi di riuso delle ex-fornaci di Caldè – circolo velico e
spazio espositivo museale”, effettuata nell’ambito della tutela paesaggistica e
del recupero edilizio, pubblicata all’interno del libro: “Tesi e Antitesi” edizioni:
“L’Archivolto” a cura dei relatori: arch. F. Tartaglia, arch. M. Aroldi e arch. Maria
De Santis del Politecnico di Milano. Il progetto di tesi include specifiche analisi
dello “stato di benessere negli ambienti chiusi”, e: “Soluzioni bioclimatiche”, tese
a favorire “risparmi energetici”.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

dal 1987 al 1992
I.T.G. PIER LUIGI NERVI DI VARESE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

diploma di GEOMETRA in luglio 1992

MADRELINGUA

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONO

CAPACITÀ

COMPETENZE

COMPETENZA E CAPACITA’ NEL RELAZIONARSI CON IL PERSONALE AI VARI LIVELLI DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI PUBBLICI E PRIVATI, CON GLI ORGANI POLITICI E CON IL MONDO DELLE

Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui
la
comunicazione
è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

IMPRESE PRIVATE.
CAPACITA’ NEL GESTIRE LE RELAZIONI E CONTRATTARE CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPACITÀ

COMPETENZE

CAPACITA’ NEL GESTIRE PERSONALE E NELL’ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL PROPRIO
LAVORO E QUELLO DEL PROPRIO PERSONALE AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI IMPOSTI

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.

DAGLI ORGANI POLITICI DELLE AMMINISTRAZIONI, ACQUISITA NEL CORSO DELLA MIA
ESPERIENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRESSO I SERVIZI TECNICI DEGLI

E

RELAZIONALI

E
ORGANIZZATIVE

BUONO
BUONO
BUONO

BUONO
BUONO

COINVOLTI IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLE OPERE PUBBLICHE, UFFICIO ESPROPRI ,
SERVIZI ALL’UTENZA PUBBLICA.

ENTI LOCALI.
COMPETENZA NEL GESTIRE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE A PARTIRE
DALLE FASI DI FATTIBILITA’ INIZIALE, GARA D’APPALTO E CONDUZIONE DI CANTIERI IN
QUALITA’ DI DIRETTORE LAVORI E PROGETTISTA DI OPERE DI EDILIZIA CIVILE E STRADALE
LAVORANDO A CONTATTO DIRETTO CON IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA E PRATICA NELL’USO DI PROGRAMMI:

- CAD: AUTOCAD 2011 2D E 3D E ARCHICAD 13
- PER PRESENTAZIONI: PHOTOSHOP, POWER POINT
– DI CONTABILITA’ DEI LAVORI: PRIMUS REVOLUTION E DI REDAZIONE CAPITOLATI
- PER LA REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI ENERGETICHE CENED
- PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI E SCRITTURA: PACCHETTO OFFICE – WORD, EXCEL
ACQUISITA NEL CORSO DELLA PROPRIA ESPERIENZA LAVORATIVA DURANTE LA REDAZIONE DI
PROGETTI DI OPERE CIVILI E STRADALI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE AVENDO LAVORATO SIA IN
SOCIETÀ PRIVATE, STUDI PROFESSIONALI SIA IN ENTI PUBBLICI
ESPERIENZA
NELL’UTILIZZO
BIOARCHITETTURA
AVENDO

DI
SISTEMI
PROGETTATO

E
TECNICHE
COSTRUTTIVE
SOSTENIBILI
EDIFICI
ENERGETICAMENTE
EFFICIENTI
E

NELL’IMPIANTISTICA: SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE E DELL ’ELETTRICITA’, IMPIANTI
SOLARI FOTOVOLTAICI.

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio militare dispensato per prescrizione dell’obbligo

FIRMA
Varese, 16/10/2013

