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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANONI MARCO 

Indirizzo   

Telefono     

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14.01.1962 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 16 agosto 2004 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Voghiera, 12b, Viale B. Buozzi, 44019 Voghiera (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente con attribuzione di 
Posizione Organizzativa (Categoria D in Posizione Economica D4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Ufficio Tecnico e Urbanistica 

Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni (con ruolo di Responsabile della 
Programmazione dei lavori pubblici e Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 
dei lavori pubblici) 

Responsabile Servizi Sanitari e Cimiteriali 

Responsabile Servizi Sviluppo Economico, Commercio, Agricoltura, Artigianato SUAP 

   

• Date (da – a)  Dal 23 novembre 2003 a 31 luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Voghiera, 12b, Viale B. Buozzi, 44019 Voghiera (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza specialistica di coordinamento del Settore Urbanistica, Territorio, 
Patrimonio e Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento all’interno del settore tecnico nell’ambito dei seguenti servizi: Servizio 
Ufficio Tecnico e Urbanistica, Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, Servizi Sanitari e 
Cimiteriali, Servizio Sviluppo Economico, Commercio, Agricoltura, Artigianato SUAP 

   

• Date (da – a)  Dal 17 settembre 2001 al 15 agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vigarano Mainarda, 1, Via del Municipio, 44049 Vigarano Mainarda (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Tecnico con attribuzione di Posizione Organizzativa (Categoria D in 
Posizione Economica D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 

Responsabile Servizio Lavori Pubblici (con ruolo di Responsabile della Programmazione dei 
lavori pubblici e Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici) 

Responsabile Servizio Ambiente Tutela del Territorio 

Responsabile Servizi Pubblici Locali e Servizi Esterni 
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• Date (da – a)  Da 30 dicembre 1998 a 16 settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Ferrara (ora ACER Ferrara), 7,Corso Vittorio 
Veneto, 44121 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Amministrativo 

• Tipo di impiego  Profilo Tecnico al Servizio Amministrativo (con progressioni da aprile 1999 a dicembre 1999 
all’interno della Categoria  D – in Posizione Economica D1, da gennaio 2000 a settembre 2001 
in Posizione Economica D2). 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevalente attività tecnico amministrativa all’Ufficio Patrimonio e Condomini 

   

• Date (da – a)  Dal 1 dicembre 1997 a 31 maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Ferrara (ora ACER Ferrara), 7,Corso Vittorio 
Veneto, 44121 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Amministrativo 

• Tipo di impiego  Profilo Tecnico al Servizio Amministrativo nella VII Q.F. ex CCNL Autonomie Locali 1998-2001 
(assunzione e tempo determinato). 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevalente attività tecnico amministrativa all’Ufficio Patrimonio e Condomini 

   

• Date (da – a)  Da giugno 1997 a novembre 1998 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Libera professione in collaborazione con Ing. Giuliano Mezzadri di Ferrara 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione interna del fabbricato 
sede di uffici pubblici in via del Podestà Ferrara (committente Comune di Ferrara) 

Progettazione e direzione lavori per il restauro di edificio residenziale in Ferrara, corso Giovecca 
(committente privato) 

 

• Date (da – a)  Da aprile 1997 a novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.TE.CO. Ufficio Tecnico Cooperativo, 11, Via Luigi Gulinelli, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore progettista presso studio U.TE.CO. Ufficio Tecnico Cooperativo di Ferrara 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione urbanistica: Piano particolareggiato delle zone B4.5 del P.R.G. del Comune di 
Ferrara (via Marconi, via del Lavoro); Progettazione architettonica: ristrutturazione Ex Convento 
di Santa Chiara (C.so Giovecca); Terminal per autobus extraurbani in via del Lavoro 

   

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 1996 al 15 luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ro Ferrarese, 1, Piazza Libertà, 44030 Ro Ferrarese (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico nella VI Q.F. ex CCNL Autonomie Locali 1998-2001 (assunzione e tempo 
determinato). 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche edilizie 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Data  Aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Data  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studio orientato sulla storia e la tecnologia dell’architettura, la progettazione, il restauro 
architettonico e urbano, tesi svolta all’interno del laboratorio di laurea di progettazione del 
restauro ambientale e urbano. 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 
• Data  dal 10 aprile al 13 maggio 2013 

• Nome istituto di formazione  Consorzio Provinciale Formazione Ferrara 

• Titolo corso / Principali materie   Aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 81/2008 
ex D.Lgs.  494/1996). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (40 ore) 

 

• Data  21.06.2012 

• Nome istituto di formazione  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Titolo corso / Principali materie   Giornata formativa: "Attività contrattuale negli Enti Locali" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata formativa (6 ore) 

 

• Data  01.06.2011 

• Nome istituto di formazione  Regione Emilia-Romagna – Osservatorio regionale dei contratti pubblici 

• Titolo corso / Principali materie   Incontro formativo sul “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
pubblici, D.P.R. 207/2010”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Data  2010 

• Nome istituto di formazione  Nuova Quasco Bologna 

• Titolo corso / Principali materie   Partecipazione al Forum Appalti della Provincia di Ferrara - edizione 2010. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Data  14.10.2009 

• Nome istituto di formazione  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Titolo corso / Principali materie   Giornata formativa: "Le nuove regole sul governo del territorio in Emilia Romagna: la legge 
regionale 6/2009" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata formativa (5 ore) 

   

• Data  16.01.2009 

• Nome istituto di formazione  Centro Futura di San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "L'urbanistica negoziata (art. 18 della L.R. 20/2000). La realizzazione delle dotazioni 
territoriali ed il rapporto con il codice degli appalti" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Data  23.10.2008 

• Nome istituto di formazione  Nuova Quasco Bologna 

• Titolo corso / Principali materie   Seminario di aggiornamento: "Presentazione delle nuove schede per l'acquisizione dei dati 
riguardanti l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Data  2008 

• Nome istituto di formazione  Nuova Quasco Bologna 

• Titolo corso / Principali materie   Partecipazione al Forum Appalti della Provincia di Ferrara - edizione 2008. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Data  gennaio 2007 

• Nome istituto di formazione  Centro Futura di San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Formazione in materia di urbanistica, pianificazione territoriale e edilizia" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (20 ore). 

   

• Data  dal 21giugno al 5 luglio 2007 

• Nome istituto di formazione  Oikos 

• Titolo corso / Principali materie   Laboratori sperimentali di formazione per operatori e tecnici per l'elaborazione di buone pratiche 
progettuali in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica, progetto di "Pianificazione 
territoriale e progettazione urbana fra sostenibilità e innovazione"  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (ore 8). 

   

• Data  dal 30 gennaio al 27 febbraio 2007 

• Nome istituto di formazione  Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Il project financing: aspetti giuridici e pratici per la costruzione di opere con il 
coinvolgimento di capitali privati"  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (20 ore) 

   

• Data  dal 7 novembre 2006 al 12 marzo 2007 

• Nome istituto di formazione  Formez e Oikos 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Salvaguardia, progettazione e Valorizzazione del Paesaggio in Emilia-Romagna: un 
percorso formativo"  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (lezioni ore 40, laboratorio ore 49). 

   

• Data  07.12.2006 

• Nome istituto di formazione  Centro Futura di San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Aggiornamento in materia di espropri". 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore). 

   

• Data  07.11.2006 

• Nome istituto di formazione  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Titolo corso / Principali materie   Giornata formativa di approfondimento sul tema: "Il codice dei contratti pubblici alla luce dei 
recenti interventi modificativi" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata formativa (6 ore) 

   

• Data  21.09.2005 

• Nome istituto di formazione  Quasap (Qualità e Servizi per gli Appalti Pubblici) Bologna 

• Titolo corso / Principali materie   Seminario di aggiornamento: "SITAR - Integrazione e semplificazione del monitoraggio degli 
appalti pubblici" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  dal 16 maggio al 16 giugno 2005 

• Nome istituto di formazione  dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: Nuova normativa sismica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  dicembre 2004 

• Nome istituto di formazione  Centro Futura di San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Il nuovo codice 2004 dei beni culturali e la tutela del paesaggio"  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (13 ore). 

   

• Data  dicembre 2003 

• Nome istituto di formazione  Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Quasap  

• Titolo corso / Principali materie   Incontri di studio su: "Normativa regionale sugli espropri di pubblica utilità e tecniche per la 
valutazione dei valori immobiliari" 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  novembre 2003 

• Nome istituto di formazione  Centro Europeo Ricerca e Promozione dell'Accessibilità 

• Titolo corso / Principali materie   Seminario di studi: "L'ideale è una città per tutti" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  29.05.2003 

• Nome istituto di formazione  Gubbio Management s.a.s. 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Il testo unico degli espropri" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore) 

   

• Data  21.05.2003 

• Nome istituto di formazione  Consulenza Tecnica (organizzazione congressuale specializzata in campo tecnico) Treviso 

• Titolo corso / Principali materie   Convegno: "Le prime sentenze di condanna e di assoluzione dei coordinatori nei cantieri". 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  17.04.2003 

• Nome istituto di formazione  Gubbio Management s.a.s. 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Il testo unico dell'edilizia" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (6 ore) 

   

• Data  giugno 2002 

• Nome istituto di formazione  Gubbio Management s.a.s. 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Il testo unico dell'edilizia" (II parte) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (12 ore) 

   

• Data  marzo 2002 

• Nome istituto di formazione  Gubbio Management s.a.s. 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Il testo unico dell'edilizia" (I parte) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (11 ore) 

   

• Data  01.03.2002 

• Nome istituto di formazione  Quasap (Qualita' e Servizi per gli Appalti Pubblici) Bologna 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Piani e appalti di manutenzione" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (8 ore) 

   

• Data  ottobre 2001 

• Nome istituto di formazione  Centro Futura di San Giovanni in Persiceto (BO) 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Il nuovo procedimento di pubblica utilità" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (10 ore). 

   

• Data  Da marzo a giugno 1997 

• Nome istituto di formazione  Centro Professionale ENAIP di Ferrara 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e 
mobili (decreto Legislativo 494/96)"  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (120 ore) 

   

• Data  Da maggio a giugno 1996 

• Nome istituto di formazione  Centro Professionale ENAIP di Ferrara 

• Titolo corso / Principali materie   Corso: "La sicurezza nei luoghi di lavoro" 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (30 ore) 

   

• Data  Da gennaio a febbraio 1996 

• Nome istituto di formazione  Comune di San Pietro in Casale (BO) 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di ZANONI,Marco   

  
 

• Titolo corso / Principali materie   Corso di preparazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
"Responsabile Settore Tecnico" 8^ q.f. del Comune di San Pietro in Casale (BO) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Data  Da novembre a dicembre 1995 

• Nome istituto di formazione  Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Rovigo 

• Titolo corso / Principali materie   Corso di aggiornamento di restauro edile 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Data  1985-1986 

• Nome istituto di formazione  Centro di Formazione Professionale Regionale di Ferrara 

• Titolo corso / Principali materie   Corso di perfezionamento per tecniche di recupero e restauro edilizio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• 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. 

 Sia nel contesto lavorativo, sia fuori dall’ambiente di lavoro, possiedo buone capacità di 
coinvolgere le persone e di creare interesse su determinate tematiche, di comunicare 
efficacemente un’informazione, nel contempo ho maturato un forte spirito di adattamento a 
molteplici situazioni ambientali e culturali. Tali caratteristiche derivano dall’esperienza e 
dall’apprendimento in momenti formativi e seminariali ove si è affrontato il tema della relazione e 
del vivere e lavorare con altre persone.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

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. 

 Nel ruolo di capo settore ho sviluppato attitudine nei seguenti ambiti: 

-  gestione e coordinamento del personale (attualmente otto persone)  

-  gestione e pianificazione delle risorse economiche attribuite 

-  gestione in gruppo delle attività e dei progetti  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le attitudini e competenze informatiche  riguardano i seguenti programmi: 

- buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint), prevalentemente 
acquisita durante l’attività lavorativa 

- conoscenza di base del programma Access, acquisita mediante corso di formazione presso il 
Centro Professionale ENAIP di Ferrara dal 9 aprile al 28 maggio 1999 (24 ore) 

- buona conoscenza del programma Autocad, acquisita mediante Corso di grafica 
tridimensionale nella progettazione CAD della durata complessiva di 160 ore presso il Centro 
Professionale ENAIP di Ferrara (luglio-dicembre 1996) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Spiccate capacità nel disegno a mano libera e nella fotografia di architettura, attitudini sviluppate 
nel corso degli studi 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  L’attività di ricerca svolta nel corso formativo e professionale ha dato luogo alla pubblicazione 
dei seguenti saggi: 

 

-  “Il cotto a Ferrara e l’esempio della Certosa”, in AA.VV., Ferrara. La Certosa Rilievi e restauri, 
a cura di Carla Di Francesco, catalogo della mostra, Ferrara, Casa Romei, 31 ottobre – 21 
novembre 1992 organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle 
province di Ravenna Ferrara Forlì, dall’A.M.SE.F.C. e dal Comune di Ferrara, Padova 
Interbooks, 1992. 

 

-  “Ferrara. the use of terra-cotta in nineteenth century amplification and transformation project 
of the carthusian monastery in the public cemetery conceived by Ferdinando Canonici”. in 
“Ceramics in Architecture”, Atti del Simposio Internazionale, Firenze 28 giugno 2 luglio 1994, 
Faenza, Techna, 1995. 

 

-  “Artigiani e fornaci per le decorazioni di Ferrara: la produzione della terracotta fra Otto e 
Novecento” in AA.VV., Avanzi di antichi cotti che si conservano ancora a Ferrara. Album di 
Domenico Tumiati (1874), a cura di Carla Di Francesco, Ferrara, Liberty House, 1995. 

 

- “La decorazione in terracotta nel monumentale Cimitero della Certosa di Ferrara. Sviluppi 
conoscitivi di una catalogazione”, in Il cotto tra storia e ricerca. Contributi allo studio, Atti del 
convegno Ferrara 28 settembre 1995, a cura di Carla Di Francesco, Firenze, Edizioni 
All’Insegna del Giglio, 1997. 

 
 


