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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARRIGONI MARCO 
Indirizzo  VIA VALERIANA 18, 25040, ARTOGNE (BS) 
Telefono  +39-0364-591048 

Fax  +39-0364-591048 
E-mail  info@studioingarrigoni.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/09/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Apertura studio professionale in proprio 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria Dott. Ing. Marco Arrigoni 
• Tipo di impiego  Ingegnere progettista, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni architettonica e strutturale, contabilità, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e rilievi topografici, sia nel settore 
civile/residenziale, sia in ambito di realizzazioni civili in campo industriale. 

• Principali incarichi eseguiti    Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di fondazioni in c.a., interne a un capannone industriale 
esistente, per l’installazione di nuove macchine industriali, compreso il 
montaggio delle stesse, costituenti il nuovo impianto di laminazione del 
valore complessivo di 80 milioni di euro, quali un forno rotante 
rigenerativo di diametro di circa 25 m, una pressa con capacità di 9000 
tonn e una pressa con capacità di 5000 tonn, installate su fondazioni 
speciali (pali trivellati intubati e micropali) al di sotto della quota di falda, 
ed un laminatoio, all’interno del complesso industriale di proprietà della 
“Lucchini RS s.p.a.”. 

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 
 

  
 Descrizione: Progettazione architettonica, in collaborazione con altro studio tecnico, e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di 
un capannone industriale, esistente dal 1926, avente una lunghezza pari 
a 130 ml. circa ed una metratura pari a 5000 mq, comprensivo di 
sopralzo della struttura centrale mediante demolizione della copertura 
esistente e successiva ricostruzione di nuova copertura in carpenteria 
metallica a quota maggiore, demolizione di un tratto di capannone 
esistente (30ml. circa) con successiva ricostruzione mediante elementi 
prefabbricati, costruzione di un nuovo fabbricato interno al corpo 
centrale, costituito da quattro piani fuori terra, denominata “pulpito”, 
costruzione di due nuovi fabbricati interni al corpo laterale, entrambi 
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costituiti da due piani fuori terra, denominati “cabina oleodinamica” e 
“cabina trasformatori” all’interno del complesso industriale di proprietà di 
Lucchini RS s.p.a.  

o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione architettonica, in collaborazione con altro studio tecnico, e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
per il rinforzo strutturale delle fondazioni di capannone industriale 
esistente dal 1926, in previsione di successivo sopralzo, all’interno del 
complesso industriale di proprietà della Lucchini RS s.p.a.  

o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 
realizzazione di fondazioni in c.a. interne a capannone industriale 
esistente per l’installazione di due forni di trattamento ruote, 
comprensiva della sottomurazione delle fondazioni esistenti, all’interno 
del complesso industriale di proprietà della Lucchini RS s.p.a. nel 
Comune di Castro(BG). 

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 
costruzione di vasca interrata 5 m sotto la quota di falda, con cassone 
esterno in carpenteria, all’interno dell’area industriale di proprietà della 
Lucchini RS s.p.a. nel Comune di Castro (BG).  

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Indagine dello stato di fatto dei piloni dell’autostrada a Demonte (TO). 
o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l. (BS) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 
realizzazione di fondazioni in c.a. interne a capannone industriale 
esistente per l’installazione di nuove macchine industriali, compreso il 
montaggio delle stesse; il tutto all’interno dell’area industriale di proprietà 
di Lucchini RS s.p.a. nel Comune di Castro(BG). 

o Committente per le strutture: Impresa Bregoli s.p.a., Brescia 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 
realizzazione di fondazioni in c.a., interne a un capannone industriale 
esistente, per l’alloggio e l’installazione di nuove macchine industriali, 
compreso il montaggio delle stesse, oltre a soppalco interno in 
carpenteria metallica al servizio dei nuovi impianti, il tutto all’interno 
dell’area industriale di proprietà di Lucchini RS s.p.a.  

o Committente per le strutture: Impresa Pizio Giacomo s.r.l., Schilpario (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di edificio in carpenteria metallica, comprese le fondazioni 
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e le vasche interne di trattamento, denominato “trattamento acque”, il 
tutto all’interno dell’area industriale di proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel 
Comune di Castro (BG). 

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Verifica strutturale, con particolar riguardo ai carichi orizzontali, di 
Capannone, con struttura in carpenteria metallica, posizionato in 
prossimità del Lago d’Iseo per tutta la durata della “Fiera di Pisogne”.  

o Committente: Polisportiva Gratacasolo 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, delle fondazioni a platea di una 
scuola nel Comune di Fossa (AQ)   

o Committente: Comune di Fossa (AQ) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di fondazioni in 
c.a., interne a un capannone industriale esistente, per l’installazione di 
un nuovo forno mobile, il tutto all’interno del complesso industriale di 
proprietà della Lucchini RS s.p.a.  

o Committente per le strutture: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza per la realizzazione di un nuovo capannone industriale avente 
superficie pari a 2400 mq., all’interno della proprietà di Lucchini RS 
s.p.a. nel Comune di Castro (BG). 

o Committente per le strutture: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale ed architettonica, Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione di un nuovo 
capannone industriale avente superficie pari a 2400 mq., all’ interno 
della proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel Comune di Lovere (BG).  

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale e Direzione Lavori per la realizzazione di una 
nuova Vasca di allargamento del forno principale, dalle dimensioni di 
circa 12x8mq e profonda 8,50m, con falda a -3 m dal piano campagna, 
all’interno della proprietà di ACCIAIERIE VENETE s.p.a. nel Comune di 
Camin (Pd). 

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale del basamento di fondazione, avente dimensioni 
20 x 8 mt., per il sostegno di un tornio per la lavorazione di manufatti 
pesanti (fino a 200 Tonn.), posizionato sopra l’incrocio di due tunnel 
sotterranei, il tutto all’interno dei capannoni di proprietà di Lucchini RS 
s.p.a. nel Comune di Lovere (BG). 

o Committente per le strutture: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica delle opere in c.a.o., Direzione 
Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
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esecuzione per l'ampliamento di circa 1135 mq di capannone esistente 
sito nel Comune di Castro (Bg) all’interno dell’area industriale di 
proprietà della Lucchini RS s.p.a. 

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Contabilità, Direzione Lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la realizzazione di nuova recinzione, demolizione di un fabbricato 
esistente, realizzazione di una nuova tettoia, comprensiva della 
costruzione di muri di sostegno con altezza variabile da 5,75m a 7,35m, 
di tettoia a sbalzo con struttura metallica, di luce pari a 8 m, di 
predisposizione di plinti per eventuale ampliamento di capannone 
industriale e di creazione di deposito all’interno della proprietà Lucchini 
RS s.p.a. nel Comune di Castro(BG). 

o Committente per le opere in c.a.o: Impresa Pizio Giacomo s.r.l., Schilpario 
(BG) 

o Committente opere in carpenteria metallica: C.I.M.I. s.r.l, Ciserano/Zingonia 
(BG) 

o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Verifica della massima capacità portante, sotto l’azione dei carichi previsti 
dall’attuale normativa e le azioni derivanti dall’introduzione di nuove gru 
a ponte di portata eventualmente maggiore rispetto a quelle previste 
originariamente, dei singoli elementi strutturali, quali le vie di corsa per 
l’alloggio di gru a ponte, colonne e controventature, di un capannone 
industriale, di altezza pari a circa 30 m, realizzato in carpenteria 
metallica ed esistente dai primi anni ’70 

o Committente: FORGIATURA MODERNA ARESE s.p.a., Gianico (BS) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di accessori esterni al capannone industriale, quali 
fondazioni camino e carroponte, all’interno dell’area industriale di 
proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel Comune di Castro (BG).  

o Committente per le strutture: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
ristrutturazione di una palazzina esistente in ambiente industriale, senza 
cambio di destinazione d'uso, all’interno della proprietà di Lucchini RS 
s.p.a. nel Comune di Lovere (BG). 

o Committente per le strutture: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, per conto terzi, di quattro nuovi 
fabbricati denominati Bar, Foresteria, Ristorante, Area Relax, all’interno 
del complesso “Autoparco Attrezzato di Brescia Est” nel Comune di 
Castenedolo (BS).  

o Committente: S.p.a. Autostrada BS – VR – VI – PD (VE) 
 
 

 Descrizione: Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di fondazioni per 
banchi macchine di laboratorio ad alta vibrazione.  

o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
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 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di un nuovo Box contenente una Molatrice all’interno 
dell’area industriale di proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel Comune di 
Castro (BG). 

o Committente per le strutture: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di fondazioni in c.a. e pannellature verticali esterne, per 
l’installazione di impianto industriale, costituenti il nuovo impianto di 
Ossitaglio, all’interno del complesso industriale di proprietà della 
“Lucchini RS s.p.a.” 

o Committente per le strutture: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica e Direzione Lavori per la 
realizzazione di fondazione per l’alloggo di un nuovo tornio, all’interno 
dell’area industriale di proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel Comune di 
Castro (BG).  

o Committente per le strutture: Impresa Pizio Giacomo s.r.l., Schilpario (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica e Direzione Lavori per la 
costruzione di fondazione per l’alloggio di un Trasportatore di Billette 
all’interno dell’area industriale di proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel 
Comune di Castro (BG).   

o Committente per le strutture: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
 
 

 Descrizione: Progettazione architettonica, strutturale antisismica e Direzione Lavori 
per l’ampliamento di un’apertura esistente mediante la demolizione di 
una colonna esistente, la formazione di due nuovi appoggi, la 
costruzione di una trave composta acciaio-calcestruzzo, all’interno 
dell’area industriale di proprietà di Lucchini RS s.p.a. in Via G. Paglia 45 
nel Comune di Lovere (BG).   

o Committente: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
 
 

 Descrizione: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per la realizzazione di un nuovo capannone di forma rettangolare, 
avente area pari a 2.400 mq. circa (110,90 ml. di lunghezza, 21,67 ml. di 
larghezza) all’interno dell’area industriale di proprietà di Lucchini RS 
s.p.a. nel Comune di Lovere(BG). 

o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica di due nuovi silos della capacità di 
24 mc ciascuno, all’ interno della proprietà di Lucchini RS s.p.a. Comune 
di Lovere (BG).  

o Committente: C.I.M.I. s.r.l, Ciserano/Zingonia (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale ed architettonica, Direzione Lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per sei corpi scala in acciaio all’interno del complesso industriale di 
proprietà della Lucchini RS s.p.a. nei Comuni di Castro e Lovere (BG). 
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o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica, Direzione Lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di una nuova struttura in carpenteria metallica denominata 
“soppalco ventilatori”, atta al supporto di ventilatori per un impianto di 
ventilazione di un forno rotante, all’interno dell’area industriale di 
proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel Comune di Castro (BG).   

o Committente per le strutture: Impresa Pizio Giacomo s.r.l., Schilpario (BG) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale antisismica e Direzione Lavori per la 
realizzazione di un nuovo locale termico all’interno della proprietà 
Lucchini RS s.p.a. nel Comune di Lovere (BG).  

o Committente: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale, Direzione Lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione di 
una platea di fondazione, comprensiva di due plinti in c.a., e demolizione 
di porzione di solaio e ripristino dello stesso all’interno dei capannoni di 
proprietà di Lucchini RS s.p.a., nell'area denominata “Rodeggi”, nel 
Comune di Lovere (BG).    

o Committente per le strutture: Impresa M.F.G. Artogne (BS) 
o Committente coordinamento sicurezza: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale, Direzione Lavori dei c.a. per la Costruzione di 
una Fondazione in c.a.o. per una segatrice. 

o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Tracciamento e rilievo planimetrico/altimetrico di fondazioni per una gru a 
cavalletto con portata di 250 Tonn. e luce di 26 mt. nel reparto 
denominato “fonderia” all’interno della proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel 
Comune di Lovere (BG). 

o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione di una ristrutturazione con annessa pratica Paesaggistica 
di un edificio ad uso magazzino nel suolo comunale di Castro (BG).    

o Committente: Impresa Pizio Giacomo s.r.l., Schilpario (BG) 
 
 

 Descrizione: Monitoraggio continuo delle strutture dei fabbricati di proprietà di Lucchini 
RS s.p.a. e progettazione delle eventuali opere di rinforzo o sostituzione 
nel Comune di Lovere (BG).  

o Committente: Lucchini RS s.p.a., Lovere (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale e Direzione Lavori per la realizzazione di opere 
interne di fondazione in c.a. per un nuovo Forno a Muffola, all’interno dei 
fabbricati di proprietà di Lucchini RS s.p.a. in Via Paglia n° 45 nel 
Comune di Lovere (BG).    

o Committente: Impresa Ducoli Silvio s.r.l., Darfo B.T. (BS) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale di una platea di fondazione per un tornio, dotata 
di punti di ancoraggio, all’interno dei capannoni di proprietà di Lucchini 
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RS s.p.a. nel Comune di Lovere(BG).   
o Committente: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 

 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale preliminare antisismica di un nuovo silos per lo 
stoccaggio del carbonato di calcio ad uso acciaieria, delle dimensioni di 
35mc di capienza, dotato di celle di carico per il costante controllo delle 
quantità contenute, da installare presso lo stabilimento Lucchini RS 
s.p.a. di Lovere (BG).  

o Committente: C.I.M.I. s.r.l, Ciserano/Zingonia (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale di due tunnel interrati, lunghi 50 metri, per il 
trasporto dei trucioli di scarto, di quattro opere di fondazione speciali per 
sostegno macchinari industriali, di fondazioni e relativi bicchieri per 
struttura in carpenteria metallica dotata di carroponte all’ interno dei 
capannoni di proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel Comune di Lovere (BG).  

o Committente: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale di una platea di fondazione, dotata di rotaie, 
sede di collocamento di un manipolatore del peso complessivo di 240 
tonn., all’ interno dei capannoni di proprietà di Lucchini RS s.p.a. nel 
Comune di Lovere (BG).    

o Committente: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale di scale in carpenteria metallica e di travature e 
relative selle di sostegno per la chiusura di buche carrabili all’interno del 
cantiere “COEMI” nel Comune di Settimo Milanese (MI).   

o Committente: Grigliati CLC, Melegnano (MI) 
 

 
• Alcune lavorazioni di progettazione 

  
 Descrizione: Progettazione strutturale e Direzione Lavori di un edificio bifamiliare 

denominato “T-house” nel Comune di Darfo Boario Terme (BS) in Via 
Fabio Filzi.   

o Committente: Tinelli Franco 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un 
fabbricato del XIV secolo nel Comune di Vilminore di Scalve (BG) in Via 
Piazza Vittorio Veneto.    

o Committente: Impresa Duci s.r.l., Vilminore di Scalve (BG) 
 
 

 Descrizione: Progettazione strutturale e Direzione Lavori di una villa privata su tre 
piani nel Comune di Vilminore di Scalve, via F. Colosio - frazione 
Vilmaggiore.    

o Committente: Duci Pietro 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991 – 1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Camilo Golgi” - Breno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze, Matematica, Italiano, Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 
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• Date (da – a)  1996 – 2003  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strutturista – Architettonico  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 94/110 

 
  

• Data  29/09/2004 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia con il n. 4198 

 
  

• Date (da – a)  25/06/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione ENAIP Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

 
• Data 

  
03/08/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione MicroDesign 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

• Data  08/08/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione P-Learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

  
• Data 

  
03/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizi & Sistemi Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione (Modulo A) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

  
• Data 

  
30/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione MicroDesign 

• Principali materie / abilità  Sicurezza 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento moduli B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – B9 per RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

  
• Data 

  
09/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione MicroDesign 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Modulo C per RSPP 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

 
• Data 

  
15/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione P-Learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio RSPP (60 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

 
• Data 

  
24/08/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione P-Learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio RSPP (40 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 Superamento verifica finale di apprendimento 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 RESPONSABILE DEI LAVORI IN DIVERSI CANTIERI, CON ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE 

ATTIVITA’ LAVORATIVE ED EFFETTUAZIONE DI RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 CAPACITA’ DI COORDINARE UN NUMERO ELEVATO DI PERSONE, ACQUISTITA IN 

DIVERSI CANTIERI 
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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. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI SOFTWARE DI LAVORO, OLTRE A 

MACCHINARI PER IL RILIEVO E PER IL TRACCIAMENTO, ACQUISITE DURANTE LE VARIE 

ESPERIENZE LAVORATIVE EFFETTUATE 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LETTURA DI LIBRI DI VARIO GENERE 

 
   

PATENTE O PATENTI  PATENTE TIPO A E PATENTE TIPO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artogne (BS), 14/01/2020    ………………………………………………. 
        Dott. Ing. Marco Arrigoni 


