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Curriculum Vitae  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco  VIRGILIO 
Indirizzo(i) 1/C, via dei gelsi, I-33032, Bertiolo, Italy 
Telefono(i) +39 0432 917982 Cellulare: +39 335 5226630 

Fax +39 0431 65388 
E-mail ing.marcovirgilio@gmail.com  /  marco.virgilio@istruzione.it / marco.virgilio@ingpec.eu 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 12 / 07 / 1969 
  

Sesso maschile  
 

  

Occupazione / Settore 
professionale 

Insegnante di Scuola Secondaria 
Ingegnere Libero Professionista 

  

Esperienza professionale Docente di Scuola Secondaria 
  

Date 01/09/2011 - insegnante presso l’I.T.I. “Arturo Malignani” di Udine  
dal 1/09/2001 al 31/08/2011 - insegnante presso l’I.T.I. “Malignani 2000” di S. Giorgio di Nogaro (UD)  
anno 2000 - Superamento di concorso per l’abilitazione all’insegnamento in “Discipline meccaniche e 
tecnologia” - classe di concorso A020. 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di discipline meccaniche - classe di concorso A020. 
Principali attività e responsabilità Docenza I.T.I. e Supporto alle attività dell’I.T.I.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.I.S. “A. Malignani” – 10, Viale Leonardo da Vinci, I-33100,  Udine, Italy 
Tipo di attività o settore Formazione tecnica scolastica presso Istituto tecnico Statale, scuola di 2° grado. 

  

Esperienza professionale Docente di Istituto Tecnico Superiore 
  

Date Anno di progetto 2011/2012  e  anno di progetto 2012 / 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di discipline meccaniche 

Principali attività e responsabilità Docenza I.T.S. e Supporto alle attività dell’Istituto Tecnico Superiore per il settore meccanico 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.S. “Malignani” – 10, Viale Leonardo da Vinci, I-33100,  Udine, Italy 

Tipo di attività o settore Formazione tecnica superiore 
  

Esperienza professionale Ingegnere libero professionista  
  

Date 21/01/1998 - Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 1950 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare di Studio di ingegneria 

Principali attività e responsabilità Progettazione impiantistica e altro 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di ingegneria VIRGILIO - 20, Piazza della Chiesa, I-33058, San Giorgio di Nogaro, Italy 

Tipo di attività o settore Ingegnere progettista di impianti tecnologici ed in particolare meccanici 
  

Esperienza professionale Ingegnere dipendente  
  

Date dal giugno 1999 all'agosto 2001 e successivamente come professionista esterno fino al dicembre 
2001 - progettista di impianti tecnologici e responsabile tecnico della ditta Fabbro Vanni srl; 
dal maggio 1998 al giugno 1999 - progettista di impianti tecnologici e tecnico di commessa presso la 
ditta Bioclima snc di Udine;  
dal gennaio 1997 al maggio 1998 - Capo commessa presso l’ufficio P.M. e successivamente 
progettista presso l’ufficio tecnico impianti (U.T.I.) della Danieli & C. divisione CentroMet; 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista / Responsabile tecnico (Fabbro Vanni) 
Principali attività e responsabilità Progettazione di impianti / Capo Commessa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Danieli & C. S.p.A. / Bioclima snc / Fabbro Vanni s.r.l. 
Tipo di attività o settore Impiantistica meccanica civile ed industriale 
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Istruzione e formazione  

 
  

Date 16/11/2012 
21/07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Abilitazione ai sensi del D.Lgvo. 494 / 96 e s.m.i. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la  sicurezza nei luoghi di lavoro  
( R.S.P.P.) - Formatore per la sicurezza 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IAL FVG – 1, via del vascello, I-33100 UDINE, Italy 
Ordine degli ingegneri della provincia di Udine – 5, via di Toppo,  I-33100,  UDINE, Italy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
  

Date 29/02/2012 - Abilitazione n.AA00394 alla Certificazione Odatech della Provincia aut. di Trento 
19/11/2011 - Abilitazione n.2010.AMB.0081 alla certificazione ambientale VEA 
16/10/2010  - abilitato da APE Agenzia Per l’Energia del F.V.G.;) 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Energetico 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Abilitazione alla Certificazione energetica  della Provincia aut. di Trento 
Abilitazione alla certificazione ambientale VEA per la Regione F.V.G. 
Progettista Esperto CasaClima abilitato da APE Agenzia Per l’Energia del F.V.G.; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Odatech – Distretto Tecnologico Trentino – via Fortunato Zeni, 8 – I-38068 Rovereto (TN) 
ARES – Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile scarl – 9, V.le della Vittoria, I-33085, Maniago 
APE  - Agenzia Per l’Energia del F.V.G -19, via Santa Lucia, I-33013, Gemona del Friuli, Italy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
  

Date 07/07/1999 
Titolo della qualifica rilasciata Tecnico specialista in misure per la prevenzione degli incendi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iscrizione al numero UD01950I00265 negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui 
alla Legge n. 818/84 (prevenzione incendi); 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno – Direzione generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine – 55, via Popone, I-33100, Udine, Italy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
  

Date  Prima sessione 1996 
13 luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di ingegnere 
Laurea in ingegneria meccanica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ingegnere meccanico con specializzazione impiantistica. 
Laurea magistrale, vecchio ordinamento, Settori A-B-C 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 
1, Piazzale Europa, I-34127, Trieste, Italy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello EQF: 7  

 
  

Date Giugno 1988  
Titolo della qualifica rilasciata perito industriale capotecnico in costruzione aeronautiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecnico industriale con competenze sia progettuali sia operative nel settore meccanico ed in 
particolare nelle costruzioni aeronautiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I. “A. Malignani” – 10, Viale Leonardo da Vinci, I-33100,  Udine, Italy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di interagire in ambienti multiculturali. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative e di lavorare in team 

  

Capacità e competenze tecniche Iscritto nell’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica; 
   Iscritto nell’elenco provinciale dei collaudatori statici; 
Iscritto nell’elenco dei C.T.U. del Tribunale e della Procura di Udine; 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Attestato di frequenza del corso su Inventor di Autodesk 
Buone competenze sui principali software Microsoft Office e similari 
Buona competenza sui principali software AutoCAD di Autodesk 
Conoscenza di numerosi software tecnici del settore impiantistico, sicurezza e contabilità lavori 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Brevetto di pilota d’aereo di I e II grado conseguito presso l’Aeroclub Friulano 
  

Patente Categoria A e B 
  

Ulteriori informazioni Primo classificato al n.161 corso ufficiali del Genio. 
  

Allegati Sono a disposizioni tutti gli attestati rilasciati dagli enti di abilitazione citati. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


