CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
P.IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Marco Guidolin
Via Paisiello 13 – 13100 Vercelli
0161.39.31.01 – 347.50.25.497
0161.18.90.137
marco.guidolin@energetikagroup.it
Italiana
15/06/1976
Vercelli
GDLMRC76H15L750C
02402950022

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - 2005
ENAIP – Borgomanero, Oleggio, Novara, Vercelli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2005 al 2010
Istituto tecnico per l’industria e artigianato - Biella

• Date (da – a)

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione
A progetto
Docente di: Corsi base PC, ECDL, Photoshop, Progettazione e installazione impianti fotovoltaici

Istruzione
Docente di elettrotecnica
2006 ad oggi
Libero professionista
Progettazione civile di impianti riscaldamento/raffrescamento – isolamento termico
Consulenza progettazione impianti a basso consumo energetico e utilizzo fonti non
convenzionali, consulenza progettazione abitazioni civili passive e a basso consumo.
Progettazione impianti meccanici in ambito civile, terziario e industriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1990/91-1995/96
Perito elettronico industriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1998/99-2000/01
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2000/01-2004/05
Politecnico di Torino
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Ingegnere energetico primo livello

Dottore magistrale in ingegneria energetica

Marco Guidolin

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita
Qualifica conseguita
Qualifica conseguita

CasaClima Bolzano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2011
ANIT

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2013
Sm@rt

2004 Corso base per progettisti
2010 Esperto CasaClima junior
2011 Consulente energetico CasaClima
2012 Corso risanamento energetico degli edifici esistenti
2013 Corso termografia
2014 Corso software ProCasaClima 2013
2016 Verifica termoigrometrica in regime dinamico - Dal modello statico alla valutazione
dinamica
2016 Qualità Casaclima nella posa del cappotto

Tecnico acustico edile

Corso ponti termici
Corso conto termico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona
Buona
Buona
Le competenze sono state acquisite nell’esperienza di lavoro.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le competenze sono state acquisite nell’esperienza di lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le competenze sono state acquisite nell’esperienza di lavoro.

TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti della selezione del personale ai sensi della Legge 675/96
Vercelli , 27.03.2017

Marco Guidolin

__________________________________________
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