FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo ufficio
Telefono
Fax
E-mail
Indirizzo residenza
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

Marco Cervo
Chiusa, Langrain 42/g
0472 845253 Cell. 338 1736995
0472 845253
marcocervo@dnet.it
Bolzano, Viale Mozart 8/7
0471 539797
Italiana
02-01-1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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- LIBERO PROFESSIONISTA – UFFICIO TECNICO
(2003 - →)
- DIPENDENTE PLATTNER & PLATTNER ARCHITETTI
(1995-2002)
- SERVIZIO MILITARE (1994-1995)
- DIPENDENTE GEOM. ZANCANELLA ILARIO (1993-1994)
- Geom. MARCO CERVO Langrain, 42/g - 39043 Chiusa (BZ)
- Architekten PLATTNER & PLATTNER ARCHITETTI P.za Sernesi, 34 - 39100
Bolzano
- GEOM. ZANCANELLA ILARIO P.za Vittoria, 47 - 39100 Bolzano

- Progettazione edile, consulente e auditore “CasaClima”, sviluppo esecutivi,
consulenze tecniche e stime, tecnico di cantiere, relatore “CasaClima”;
- Progettazione edile, urbanistica;
- Rilievi, stime, accatastamenti e divisioni in porzioni materiali;
- Geometra professionista.
- Impiegato tecnico.
- Impiegato tecnico.

• Principali mansioni e responsabilità

- Titolare.
- Redazione progetti di massima, elaborazione di esecutivi e dettagli costruttivi,
rilievi, assistente alla direzione lavori.
- Grafico, stesura di denunce catastali e rilievi topografici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Aprile 2013 Conseguimento diploma Consulente CasaClima – Auditore
CasaClima per la Sostenibilità
Maggio 2010 Conseguimento diploma Corso CasaClima Oro
Settembre 2008 Conseguimento diploma Consulente energetico CasaClima
Marzo 2007 Conseguimento diploma Certificatore CasaClima
Maggio 2005 Corso di specializzazione per progettisti
Casa Clima
Giugno 2004 Corso “Stima valore immobili”
Maggio 2004 Corso base per progettisti di Casa Clima
Dal 2003
Libero professionista.
Nov. 1999 conseguimento del diploma di abilitazione
alla libera professione di geometra con
punteggio di 72/100
1995 – 2002 Impiegato tecnico.
1994 – 1995 Servizio militare.
1993 – 1994 Impiegato tecnico
1988 – 1993 Conseguimento del diploma di geometra con
votazione 48/60
1985 – 1988 Licenza Media.
1980 – 1985 Licenza Elementare.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Agenzia CasaClima
Accademia dei Colloqui di Dobbiamo ( corso “Casa Clima”)
I.S.P. (Istituto Sviluppo Professionale) redatto dal geom. Max Leiter ( corso
“Stima valore immobili”)
Istituto Tecnico per Geometri “A. e P. Delai” – Bolzano (Diploma geometra)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Progettazione, estimo, tecnologia delle costruzioni
Notevole sensibilità e capacità nel percepire e tradurre le esigenze della
committenza ponendo infine quest’ ultima, di fronte ad un lavoro completo,
frutto della precisione e meticolosità che mi contraddistingue.
Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

TEDESCO
Buona
Sufficiente
Discreta
Le varie esperienze lavorative maturate, hanno fatto sì che le mie competenze
nel relazionare, si siano di gran lunga ottimizzate sia nel lavoro di gruppo che
individuale.
Buona capacità organizzativa nel gestire gruppi e fasi di lavoro, che
caratterizzano in modo particolare lo sviluppo di un progetto edile, dallo studio
preliminare all’ elaborazione degli esecutivi e dalla gestione in cantiere, alla fine
dei lavori.
Le competenze nell'utilizzo del computer sono buone. Conoscenza dei
programmi CAD Allplan (Nemetschek), Autocad, nonché ProCasaClima 2015,
Masterclima MC11300, Therm 7.4, Excel, e Word.

Sono un’ appassionato di Storia, quella che si legge sui libri e quella che si
percepisce e si riconosce, semplicemente guardandosi attorno.

Patente “B”.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Chiusa, giugno 2014
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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