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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  VIGNERO MARCO 

Indirizzo   

Telefono  019/675694 int. 200 

Fax   

E-mail  marcovignero@comuneloano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/01/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2020 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Loano - Piazza Italia, 2 – 17025 Loano  (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico - Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Istruttore Amministrativo-
Contabile Cat. C1 

 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2017 AD AGOSTO 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CMCI S.c.ar.l. Consorzio Stabile - Lungomare Giuseppe Canepa, 59R - 16149, Genova (GE), 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Costruzioni e manutenzioni civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Impiegato tecnico responsabile 
ufficio HSE e RSPP 

 

• Date (da – a)  DA MARZO 2016 A LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TANIT S.r.l. e Consorzio Kairos - Via Eridania, 8/1 - 16151, Genova (GE), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Consulenza e progettazione in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, 
qualità ed ambiente/Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno senior - Collaborazione professionale a P.IVA 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2012 A LUGLIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.S. S.c.r.l. e A.I.S. S.r.l. - Via Fieschi, 25/7 - 16121, Genova (GE), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Consulenza e progettazione in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, 
qualità ed ambiente/Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno senior - Collaborazione professionale a P.IVA 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2013 A LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicurnet Liguria S.r.l. - Via Greto di Cornigliano, 6R/E - 16152, Genova (GE), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Consulenza e progettazione in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, 
qualità ed ambiente/Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno senior - Collaborazione professionale a P.IVA 
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• Date (da – a)  DA APRILE 2005 AD OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Benvenuto & Associati - Via Corsica, 10/5 - 16128, Genova (GE), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Consulenza e progettazione in materia di prevenzione incendi, grandi rischi, sicurezza 
sul lavoro, qualità ed ambiente/Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno junior e senior - Collaborazione professionale a P.IVA 

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2006 AD AGOSTO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione (fino a Luglio 2017) e prestazioni occasionali (fino ad Agosto 2019) 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Consulenza e progettazione in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, 
edilizia e catasto/Formazione 

• Tipo di impiego  Consulenze, redazione elaborati tecnici e certificazioni 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2002 A FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hydrodata S.p.A. - Unità operativa di Savona - Divisione ricerca applicata - via Magliotto, 2 - 
17100, Savona (SV), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Privato - Consulenza e modellazione in materia di idraulica e protezione civile 

• Tipo di impiego  Tirocinio in azienda svolto per il completamento del corso di studi - Collaborazione alla 
redazione delle aree inondabili e fasce fluviali del fiume Bormida 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 

• Date (da – a)  MARZO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova - Campus di Savona 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria dell’ambiente gestione dei rischi naturali ed industriali con 
votazione 110 e lode/110 

• Argomento della Tesi  Progettazione di un impianto off-shore: valutazione dell’impatto ambientale e del sistema di 
gestione della sicurezza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 38/S - Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova - Campus di Savona 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Ingegneria dell’ambiente con votazione 106/110 

• Argomento della Tesi  La mappatura delle aree a rischio d'inondazione: utilizzo per la misura d'efficacia degli interventi 
strutturali ed impiego per interventi non strutturali di mitigazione del rischio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Arturo Issel” - Via Ghiglieri, 10 - 17024, Finale Ligure (SV), Italia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione di 100/100 

• Argomento della Tesi  La mappatura delle aree a rischio d'inondazione: utilizzo per la misura d'efficacia degli interventi 
strutturali ed impiego per interventi non strutturali di mitigazione del rischio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di gestire le relazioni interpersonali, e le interazioni con stakeholder esterni ed 
autorità; capacità di lavorare in gruppo rispettando ruoli e responsabilità, spirito di gruppo ed 
ottima capacità di lavoro in team anche in ambienti multiculturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottimo senso dell’organizzazione e capacità di adattamento; attitudine alla gestione di progetti e 
di gruppi; capacità di lavorare in situazioni di stress, legate sia al rapporto con il pubblico, che a 
scadenze e particolari tempistiche delle attività lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi (Windows, MAC OS), dei pacchetti Office  e 
OpenOffice, dei principali programmi CAD e BIM, dei principali browser e dei programmi di 
gestione della posta elettronica (Outlook, Thunderbird). 

Buona conoscenza dei programmi di progettazione impianti antincendio (Cpi Win Spidi),  dei 
programmi di valutazione delle aree Atex (ProgEx- gas e polveri) e dei programmi gestionali per 
la raccolta dati dei rifiuti speciali (WinWaste) e della piattaforma SISTRI. 

Conoscenza base dei programmi gestionali SAP/ERP (Microarea Mago.net), dei programmi di 
simulazione di flusso idrico (DHI - Mike 11) e delle applicazioni GIS (ArcView). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Formazione da addetto antincendio in attività a rischio basso, medio ed elevato; 

Formazione da addetto al primo soccorso in aziende di Gruppo B/C; 

Docente-formatore in corsi sulla Salute e Sicurezza ed in Antincendio ed evacuazione per 
attività a rischio d’incendio basso, medio ed alto da 01.2008 (Formatore qualificato ai sensi del 
D.I. 06/03/2013); 

Iscrizione all’ elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica 
degli edifici; 

Qualifica da ASPP/RSPP; 

Iscrizione all’ elenco nazionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione 
antincendio di cui alla L. 818/1984 e s.m.i.; 

Qualifica da CSP/CSE; 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Trattamento dei dai personali - Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

 


