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 I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO SECCHI 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

 
      

     Da Gennaio 2014 ad oggi ( impiego attuale ) 

     Studio tecnico Marco Secchi - Via Umbria, 13 – Cattolica ( RN ) 

     Studio Tecnico 

     Geometra libero professionista 
     Redazione pratiche edilizie e catastali, stime immobiliari, certificati energetici. 
      
 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Nautico Cattolica – Via Carducci, 110 -  47841 – Cattolica ( RN ) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantistica. 

• Tipo di impiego  Aiuto segreteria. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Tesseramento soci, registrazione incassi, gestione sito internet, gestione tesseramento centro 
estivo e FIV, riscossione rette.   

 

 

Da Settembre 2012 a Gennaio 2014 

Delineo – Via Largo della Pace, 15 – 47841 – Cattolica ( RN ) 

 

Studio Tecnico. 

Stage di formazione. 

Progettazione, disegnatore CAD con restituzione di elaborati grafici anche tramite nuvola di 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Marco SECCHI ] 

  

  

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

punti del Laser Scanner, rilievi topografici, redazione di tipi mappali, redazione di frazionamenti, 
pratiche catastali, compilazione modulistica permesso di costruire e scia.   

 

 

Da Settembre 2011 a ottobre 2013 

Domenico Vagnini – Via E. Romagna, 243 -  47841 – Cattolica ( RN )  

 

Studio Tecnico.  

Stage di formazione. 

Progettazione, disegnatore CAD, redazione di computo metrico, pratiche catastali, compilazione 
di modulistica permesso di costruire e scia. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2006-2007 all’anno scolastico 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali conseguite 

 I.T.G. Genga.  

 

Topografia, costruzioni, estimo. 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali conseguite 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali conseguite 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali conseguite 

 

 Diploma di Geometra. 

 

Dal 16/11/2013 al 18/12/2013 

BETA FORMAZIONE SRL 

 

Valutazione delle caratteristiche energetiche degli edifici esistenti attraverso valutazioni speditive 
e/o valutazioni strumentali. 

Confort abitativo e sostenibilità ambientale degli organismi edilizi. 

Valutazioni economiche degli investimenti. 

Project work. Prova pratica. Determinazione del rendimento energetico. 

Redazione dell’attestato di rendimento energetico. 

 

Certificatore energetico in edilizia Regione Emilia – Romagna. 

Attualmente iscritto all’albo dei certificatori della Regione Emilia-Romagna con il n. 7171. 

 

2015 

UNIPRO SRL 

 

Implementazione delle competenze tecniche con conoscenze tecnico-operative specialistiche 
necessarie per una corretta esecuzione degli interventi audit e di diagnosi energetica; 
conoscenza della normativa tecnica di riferimento : disposizioni e applicazioni; capacità di 
soluzioni tecniche progettuali, costruttive e impiantistiche di riduzione dei consumi energetici. 

 

Attestato di qualificazione relativo alla figura di esperto in gestione dell’energia. 

Energy Manager. 

 

Attualmente in corso 

Università di San Marino – Corso in Ingegneria Civile - IASA 

 

Il Corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale — curriculum Civile — fornisce 
solide basi di matematica, fisica, chimica e informatica, garantendo inoltre una formazione 
completa e approfondita negli ambiti più caratterizzanti dell’Ingegneria Civile: dalla progettazione 
delle strutture e costruzioni idrauliche all’organizzazione dei cantieri, dalla caratterizzazione dei 
materiali per l’edilizia alla concezione architettonica di un edificio, dalla gestione energetica degli 
edifici al calcolo delle opere idrauliche. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
 

 

                                      ALTRE LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono ( Livello scolastico ) 

• Capacità di scrittura  Buono ( Livello scolastico ) 

• Capacità di espressione orale  Buono ( Livello scolastico ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Persona solerte e dinamica con buone capacità comunicative.  

Buone capacità di relazionarsi con le persone sia nella vita sociale, sia nel lavoro. 

Sempre pronto a imparare ed assumere nuove responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di gestire ogni tipo di situazione e organizzare il mio lavoro, prima di prendere 
qualsiasi decisione analizzo le alternative e ne prevedo chiaramente le conseguenze. 

Le esperienze acquisite durante gli stage e la libera professione hanno consolidato e migliorato 
queste capacità organizzative.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime capacità di navigazione in Internet utilizzando Internet Explorer e altri Browser. 

Capacità di utilizzare il pacchetto Office. 

Capacità di utilizzare il programma AutoCAD 2D e 3D. 

Capacità di utilizzare il programma Google SketchUp. 

Capacità di utilizzare il programma Namirial Termo. 

Capacità di utilizzare il programma Docfa. 

Capacità di utilizzare il programma Danea Domustudio. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini con il n° 1795. 

 
 

   

 
 




