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-CURRICULUM VITAE- 

 
 

Dati anagrafici:     
Marchini Marco, nato a Marsciano (PG) il 25 agosto 1962. 
 
Qualifica: 
Capo Settore  - Istruttore tecnico direttivo  
 
Amministrazione: 
Comune di Solarolo 
 
Incarico attuale: 
Capo Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio 
 
Numero telefonico dell’Ufficio: 
0546/618441 
 
Fax dell’Ufficio: 
0546/618484 
 
e-mail istituzionale: 
marchinim@comune.solarolo.ra.it 
 
Titoli di studio: 
- Diploma di geometra nell’anno scolastico 1982-1983 presso l’Istituto Tecnico Statale 

Commerciale e per Geometri “A. Oriani” di Faenza; 
 
Abilitazioni: 
- all’esercizio della libera professione di geometra conseguita nella sessione 2001, conseguita 

presso l’Istituto Statale per Geometri “C. Morigia”; 
- All’esercizio dell’attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute nei cantieri 

temporanei o mobili, conseguita con la frequenza al corso di formazione per la sicurezza del 
lavoro nel settore edile D.Lgs 494/96, della durata di 120 ore con conseguimento nel dicembre 
1997 del relativo attestato di frequenza, organizzato dal Consorzio Scuole Lavoro Soc. Coop. 
a.R.L. (Ente Gestore di Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna); 
 

 
Esperienza lavorativa: 
- tirocinio pratico con l’incarico di “Sorvegliante di cantiere” durante il periodo di leva militare, 

dal 15 maggio 1984 al 29 aprile 1985, presso la 5^ Direzione Genio Militare di Padova, Sezione 
staccata di Verona; 



- dal 24.03.1986 al 24.03.1988 in qualità di praticante, presso lo studio tecnico professionale del 
geom. Franco Timoncini di Faenza; 

- dal 05.09.1988 al 31.07.1995 alle dipendenze della Cooperativa ITER di Lugo con la qualifica 
di assistente tecnico di produzione in cantiere, svolgendo mansioni di conduzione cantiere, 
tenuta contabile dei lavori di commesse pubbliche e private; 

- dal 21.08.1995 al 26.08.1996 alle dipendenze della ditta Raggi Costruzioni s.r.l. di Castel San 
Pietro Terme (BO), con la qualifica di assistente tecnico di produzione in cantiere, svolgendo 
mansioni di conduzione cantiere, tenuta contabile dei lavori di commesse pubbliche e private; 

- dal 01.09.1996 al 31.12.2002 come dipendente del Comune di Solarolo (RA), con la qualifica di 
Istruttore direttivo – Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

- dal 01/01/2003 come dipendente del Comune di Solarolo (RA), con la qualifica di Istruttore 
direttivo – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio; 

 
Capacità linguistiche e capacità all’uso delle tecnologie 
Conoscenza scolastica della lingua inglese; 
Conoscenza e utilizzo di programmi informatici ed in particolare per la preventivazione e 
contabilità dei lavori; 
 
Corsi, Seminari e Giornate di studio: 

I più significativi sono:  
- Frequenza al corso di tipo elevato (16 ore con esame finale) per il possesso dei requisiti tecnici 

per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio, ai sensi dell’art, 12 del D.Lgs 626/94, 
nell’anno 1998;      

- Frequenza al Corso sui Lavori Pubblici organizzato a Bologna dall’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani nell’aprile 2000, di n. 11 ore;      

- Frequenza al corso di formazione denominato “Lo sportello unico per le attività produttive” di 
n.52 ore, organizzato a Faenza dal Consorzio Provinciale Formazione Professionale anno 2000-
2001; 

- Seminario sulla “Normativa sugli Espropri” organizzato dal Consorzio Provinciale per la 
Formazione professionale il 9/07/2003; 

- Seminari vari di aggiornamento organizzati da QUASAP con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, tra i quali: “Verifica e validazione del progetto nei lavori pubblici” in data 
28/02/2003, ”Il nuovo Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri” in 
data 14/07/2003, “Normativa regionale sugli espropri di pubblica utilità e tecniche per la 
valutazione dei valori immobiliari” in data 4 e 5 /12/2003, “La programmazione dei lavori 
pubblici”; 

- Giornate di studio varie organizzate da Ancitel S.p.A., Comune di Imola, Comune di 
Faenza,ecc…aventi per oggetto Lavori Pubblici in varie date dal 1997 ad oggi; 

- Seminario di aggiornamento organizzato dal Consorzio Provinciale per La Formazione 
Professionale avente per oggetto “Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”  
in data 13/06/2006, di n. 8 ore; 

- Seminario di aggiornamento organizzato dal Consorzio Provinciale per La Formazione 
Professionale in tema di “appalti di lavori forniture e servizi” in data 14/09/2007 e 29/02/2008, 
di n. 14 ore; 

- Corso di aggiornamento di organizzato dal Consorzio Provinciale per La Formazione 
Professionale avente per oggetto “appalti e contratti” in data 20/05/2009 e 28/05/2009, di n.12 
ore;   

 
Solarolo, lì 3 marzo 2010 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
Marchini Marco  


