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C U R R I C U L U M  

F O R M A T I V O  E  

P R O F E S S I O N A L E  

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANZETTA MARCO  

Indirizzo  VIA IV NOVEMBRE, 27 – 38038 TESERO (TN) 

Telefono  0462 - 811710 

Fax  0462 - 811750 

E-mail  marco.vanzetta@comune.tesero.tn.it 

 

Nazionalità  Italiana 
    

Data di nascita  27-06-1966 
 

Patente  A-B 
    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Dal marzo 1987 al dicembre 1987 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Spazio Verde di Pergine Valsugana 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata a partecipazione pubblica - Recupero ambientale e forestale – “Progetto 4” PAT 
• Tipo di impiego  Tecnico progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetti per la sistemazione ed il recupero di passeggiate e sentieri all’esterno dei 

centri abitati 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 1988 AL MARZO 1989 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico arch. FACCHIN di Cavalese 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione civile – computi metrici e contabilità cantieri – rilievi topografici – rilievi catastali e 
libro fondiario con redazione relativa documentazione (frazionamenti, piani divisionali, 
planimetrie catasto urbano) 

• Tipo di impiego  Tecnico progettista – topografo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetti edilizia civile – rilievi topografici - rilievi e redazione pratiche catastali e del 
libro fondiario (“tavolari”) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

• Date (da – a)  Dall’aprile 1989 al giugno 1999 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico EQUIPE FIEMME di Predazzo 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione civile, alberghiera e infrastrutture pubbliche (strade, sottoservizi) – computi metrici 

e contabilità cantieri – rilievi topografici – rilievi catastali e libro fondiario con redazione relativa 
documentazione (frazionamenti, piani divisionali, planimetrie catasto urbano) – calcoli statici 

• Tipo di impiego  Tecnico progettista – topografo 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione progetti edilizia civile e infrastrutture – rilievi topografici - rilievi e redazione pratiche 

catastali e del libro fondiario (“tavolari”) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Date (da – a)  Dal luglio 2000 al novembre 2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TESERO – Via IV Novembre, 27 – 38038 Tesero 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Assistente Tecnico settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità  Controllo e verifica progetti opere pubbliche. Gestione infrastrutture e sottoservizi. Gestione e 

manutenzione edifici comunali. Rilievi topografici e progettazione interventi di modesta entità. 
Partecipazione al corso “Certificazione ambientale nei comuni trentini: un’esperienza pilota”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
• Date (da – a)  Dal 02 dicembre 2002 al 20 ottobre 2017  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  MISCONEL S.r.l. – Via Pizzegoda, 3 – 38033 Cavalese 
• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzioni, movimenti terra, infrastrutture e sottoservizi 
• Tipo di impiego  Tecnico in materia di viabilità, sottoservizi, costruzioni, opere pubbliche in generale, contabilità 

lavori e sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
• Date (da – a)  Dal 23 ottobre 2017  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TESERO – Via IV Novembre, 27 – 38038 Tesero (TN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Responsabile del Servizio Tecnico (Ufficio Lavori Pubblici)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri “A. Pozzo” di Trento 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Votazione  43/60 

 
 

• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri “A. Pozzo” di Trento 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

• Votazione  88/100 
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ESPERIENZE FORMATIVE 

02/12/02  Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro legge 626/94 c/o sede Misconel 

dal 02/12/12 Affiancamento al Responsabile Ufficio Tecnico nei lavori di contabilità cantieri 

21/01/05  Corso di formazione con esercitazione pratica per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze per attività classificate a rischio di incendio medio con successivi aggiornamenti triennali 

19/01/07  Corso formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità dei preposti - c/o Misconel 

14/03/07 Corso di formazione “La sovrastruttura stradale – i fondamenti della tecnologia costruttiva” – c/o sede Misconel 

16/11-07/12/07 Corso di formazione “Excel – livello 2” – c/o sede Misconel 

08/02/08  Corso di formazione per addetto al primo soccorso aziendale con successivi aggiornamenti triennali 

09/01/08  Corso formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità dei preposti - c/o sede Misconel 

18/01/08  Corso formazione sicurezza sul lavoro per operai edili - c/o sede Misconel 

23/01/08  Corso formazione sicurezza sul lavoro per operai con mansione di impiantista e meccanico - c/o sede Misconel 

30/01/08  Corso formazione: asfalti e tecnologia costruttiva; i fondamenti della sovrastruttura e fasi di posa - c/o sede Misconel 

12/01/09  Corso formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità dei preposti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) - c/o Misconel 

14/01/09  Corso formazione sicurezza sul lavoro per i lavoratori (artt. 36-37 D.Lgs. 81/2008) - c/o sede Misconel 

14/01/09  Corso formazione sicurezza sul lavoro: movimentazione carichi con mezzi meccanici (carrelli elevatori, gru idrauliche) 

e sull’uso delle macchine movimento - terra escavatori e pale meccaniche (art. 73 D.Lgs. 81/2008) - c/o sede Misconel 

19/03/09  Sicurezza: audit aziendale della conformità legislativa in edilizia – c/o Assoservizi Trento 

dal 28/10/09 Formazione (modulo A-B e C) per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e successivi 

aggiornamenti presso l’Agenzia del Lavoro di Trento 

dal 12/11/09 Formazione per Coordinatore Sicurezza (CSP e CSE) per cantieri mobili (allegato XIV D.Lgs. 81/2008) e 

successivi aggiornamenti presso l’Agenzia del Lavoro di Trento 

19/01/10  Corso formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità dei preposti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) - c/o Misconel 

19/01/10  Corso formazione sicurezza sul lavoro: organizzazione cantieri e applicazione UNI ISO 14001 ambiente - c/o 

Misconel 

22-28/01 21/05/10  Corso di formazione: le dinamiche relazionali e di comunicazione; la gestione del tempo – c/o sede 

Misconel 

11/06/10  Corso di formazione: informatizzazione del Codice di Comportamento 231 e Linee Guida SGS c/o Assoservizi Trento 

31/01/11 Corso di formazione: responsabilità amministrativa delle aziende e sistemi di gestione - c/o sede Misconel 

08/03/12 Affiancamento al Responsabile Qualità e Ambiente per verifiche ispettive interne 

08/01/13 Corso Sicurezza “Formazione Generale” secondo l’Accordo n. 221 Stato Regioni dd. 21.12.2011 c/o sede Misconel 

16-17/01/13 Corso Sicurezza “Formazione Specifica Rischio Alto” secondo l’Accordo n. 221 Stato Regioni dd. 21.12.2011 

Misconel 

08/01/15 Corso Sicurezza “Informazione Generale” secondo l’Accordo n. 221 Stato Regioni dd. 21.12.2011 c/o sede Misconel 

 
 
 
 
 
Tesero, 23-10-2017       F.to – Marco Vanzetta -  
 
 




