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             Curriculum Vitae 

                          Europass 

 

    Informazioni personali 

        Nome / Cognome   Simone Marchesotti 

                Indirizzo di residenza                            Via Roma 5/A, 27050 Codevilla (PV) 
Indirizzo Studio Professionale                            Via Volturno 3, 27058 Voghera (PV) 
 
                  Telefono cellulare                             3389233176 
                      Telefono ufficio   0383/649154 

 
                                      E-mail   simonemarchesotti@taos.it 

      simone@studiomarchesotti.it 
 
                         Cittadinanza   italiana 
 
                     Data di nascita   02 dicembre 1979 
 
                                  Sesso   Maschile 

 
 

Esperienza professionale 
 
                                            Date   da Agosto 2006 - Attualmente   

   Lavoro o posizione ricoperti   Libero professionista 
     Principali attività e responsabilità Sicurezza sul lavoro, sicurezza nei cantieri edili, progettazione 

urbana, progettazione edilizia in genere. 
Attività di formazione per corsi di RSPP datore di lavoro, RLS, 
addetto Emergenze, Formazione generale e specifica 
lavoratori tutti i livelli di rischio per aziende e società di 
formazione 
Esperienze varie nel campo del restauro e del risanamento 
conservativo di edifici storici con rapporto di lavoro frequente 
con enti e uffici della sovraintendenza ai beni ambientali e 
architettonici di Milano. Redazione di vari piani 
particolareggiati di intervento e piani di lottizzazione. 
Partecipazione a gruppi di lavoro per la redazione di piani a 
scala vasta. 

        Tipo di attività o settore   Tecnico/libero professionista 
 
  

                                            Date   dicembre 2003 – agosto 2006   
   Lavoro o posizione ricoperti   Tecnico 

     Principali attività e responsabilità Varie mansioni all'interno dell'ufficio tecnico 
Nome/indirizzo datore di lavoro   ENEL S.p.A. settore gas, Casteggio (PV) 
            Tipo di attività o settore   Distribuzione rete gas 
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                                            Date   Luglio 2003 – dicembre 2003   

   Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore a progetto 
     Principali attività e responsabilità Collaboratore/inviato con mansione di pubblicista nella 

redazione di articoli per le principali richieste del gruppo 
(“case di campagna”, “case di montagna”, ecc.) 

        Nome/indirizzo datore di lavoro Di Baio editore,  Milano (Mi) 
            Tipo di attività o settore   Casa editrice 
 

 
Istruzione e formazione 

 
                                     Date   Maggio 2019 – Ottobre 2019 
  Titolo di qualifica rilasciata Attestato di Aggiornamento per coordinatore della Sicurezza        

nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione D.lgs. 
81/08. 

 
                                     Date   Ottobre 2017 – Novembre 2017 
  Titolo di qualifica rilasciata Attestato di Aggiornamento R.S.P.P. 40 ore. 
 
                                     Date   Novembre 2017 
  Titolo di qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento “Sicurezza Antincendio nelle Centrali 

Termiche”. 
 
Date   Ottobre 2017 

  Titolo di qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento “Domotica” 
 
                                     Date   Ottobre 2017 
  Titolo di qualifica rilasciata Corso di Aggiornamento “Sicurezza Antincendio nelle 

Autorimesse” 
 

Date   Aprile 2017 
  Titolo di qualifica rilasciata Attestato di “Consulente Tecnico d’Ufficio C.T.U.” 
 
 

Date   Ottobre 2013  
Titolo di qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al progetto di “alternanza scuola 

lavoro” con l’istituto di istruzione superiore A. Maserati di 
Voghera. 

  
Date   Settembre 2013 

Titolo di qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al “corso di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) Modulo B (Tutti 
i macro settori ATECO). 

 
Date   Gennaio 2013 – Aprile 2013 

  Titolo di qualifica rilasciata Attestato di Aggiornamento per coordinatore della Sicurezza        
nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione D.lgs. 
81/08. 
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Date   Marzo 2013 

  Titolo di qualifica rilasciata  Attestato di Aggiornamento per coordinatore della Sicurezza        
nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione D.lgs. 
81/08. 

 
Date    Luglio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al “corso di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) Modulo B 
(ATECO 9). 

 
Date   Giugno 2012 

   Titolo di qualifica rilasciata   Attestato di frequenza e profitto al “corso di Responsabile del   
Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) Modulo C. 

 
Date   Maggio 2012 

Titolo di qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al “corso di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) Modulo B 
(ATECO 4). 

 
Date   Aprile 2012  

Titolo di qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto al “corso di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) Modulo A. 

 
Date    Aprile 2010 

Titolo di qualifica rilasciata Attestato di accreditamento presso il registro dei Soggetti 
Certificatori Energetici della Regione Lombardia. 

 
Date   Marzo 2007 

Titolo di qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione con profitto per la partecipazione 
al corso di “Coordinatore alla Sicurezza nei cantieri (Durata: 
ore 120). 

 
Date    Marzo 2004 

Titolo di qualifica rilasciata  Superamento con profitto dell’esame di stato per l’iscrizione 
all’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e 
conservatori della provincia di Pavia. Risulto iscritto alla 
sezione A di tale ordine al numero 842 

 
Date    Ottobre 2003 

  Titolo di qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione e profitto al “corso di Auto CAD” 
 

Date   Anno 2003 
Titolo di qualifica rilasciata Attestato di specializzazione post-diploma finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo per la partecipazione con profitto al 
corso di “Marketing territoriale” (Durata: ore 600) 

 
Date   Ottobre 1998 – Luglio 2003 
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Titolo di qualifica rilasciata Laurea in Architettura con indirizzo di Pianificazione 
territoriale urbanistica ed ambientale 

Principali tematiche/ 
competenze professionali Discipline matematiche, discipline fisiche, discipline tecniche, 

disegno e applicativi, progetto di impianti, concetti di 
urbanistica e urbanistica applicata, discipline 
geologico/naturalistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
 erogatrice dell'istruzione    Politecnico di Milano, facoltà di Architettura 
Livello nella classificazione  
nazionale o internazionale   Dottore magistrale 
 

  Date   Settembre 1993 - luglio 1998  
Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di geometra 
Principali tematiche/ 
competenze professionali   Italiano, topografia, costruzioni, estimo, storia, diritto 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione Istituto tecnico commerciale e per geometri “M. Baratta”, 

Voghera (PV) 
Livello nella classificazione 
 nazionale o internazionale   Diploma di scuola secondaria superiore 

 
Capacità e competenze 
                 professionali 
 
                          madrelingua   Italiano 
                            Altre lingue 

Autovalutazione 
Livello Europeo (*) 
Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 
 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 
Capacità e competenze sociali   Capacità di lavorare in gruppo maturata nelle esperienze                                         

lavorative 
  
           Capacità e competenze  
                            organizzative Capacità di gestione di un gruppo di lavoro maturata durante 

il corso di studi e durante l'attività di volontariato 
nell’organizzazione di eventi sportivi. Sono presidente di una 
società sportiva dilettantistica 

  
Capacità e competenze tecniche Iscrizione all’Albo professionale degli architetti della Provincia 

di Pavia al numero A-842 
Coordinatore in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08) a seguito 
di un corso frequentato presso il C.N.A. di Pavia il 30/03/2008 
Corso abilitante alla redazione degli attestati di certificazione 
energetica presso istituto Velasquez nel gennaio 2010 
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Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP e 
Windows Vista, dei programmi compresi in MS Office. Ottima 
conoscenza Software Auto CAD e disegno tecnico vettoriale. 

  
     Capacità e competenze artistiche  Pianoforte a livello amatoriale 

Istruttore Scuola Calcio 
  

Attività di formazione Ore di formazione a favore dei lavoratori di Aziende private e 
di studenti di Istituti Scolastici: erogate più di 100 ore di 
formazione nell’arco di 5 anni di esperienza come esperto di 
sicurezza, anche nell’ambito di sicurezza degli alimenti Haccp 

  
      Patente  Automobilistica (patente B) 

  
Ulteriori informazioni  Referenze reperibili presso l'ing. Fabio Collamati, via Zuretti 

10 Milano e presso la dott.ssa Adriana Pugliese, Techno 
Energia S.r.l., via Settala,83  Milano 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 
 
Marzo 2020 

Dott. Simone Marchesotti 
 


