
 

 

MARCO MARONGIU CURRICULUM VITAE
 

 

DATA DI NASCITA 16 DICEMBRE 1977 

NAZIONALITÀ italiana 

FORMAZIONE Conseguito diploma di istruzione secondaria superiore 
Michelangelo Buonarroti di 

marzo 1997  n. 012739 - anno di stampa 1995 - data 
consegna 14/04/97 - n. registro diploma 05423 

Iscritto al Registro dei Praticanti presso il Collegio 
Provinciale dei Geometri di Genova dal 15/04/1997 al 
22/03/2000 Via XX Settembre 30/2  GENOVA. 

 
votazione di 73/100; certificato provvisorio rilasciato in 
data 06/03/2002 prot. N°600.  
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
ED ABILITAZIONI Dal 1997 al 1998 collaborazione con lo studio tecnico 

dott. Ing. Augusto isola 
 e Riccardo Bisagno 

(D.Lgs. 494/96) edito dalla Hoepli 

Partecipazione al Convegno per recuperare. 

 
Conti di Lavagna. 

Conseguito Attestato di frequenza e profitto al corso di 

28/01/2003. 
Conseguito 
Aggiornamento, sui contenuti minimi dei piani di 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D.P.R. 3 luglio 
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Conseguito Attestato di Specializzazione in Tecnico 
Ambientale in data 15/12/05 a seguito di corso 
organizzato da Eco Utility Company con patrocinio di 
Provincia di Genova, ARPAL, Collegio dei Geometri e 
Facoltà di Ingegneria di Genova. 

di Specializzazione in materia di sicurezza nei cantieri 
 

di lavoro: Obblighi normativi e misure di prevenzione e 
in data 07/03/2008. 

D.M. 25/03/85. Durata 120 ore periodo ottobre 
2006/febbraio 2007. 

Partecipazione al Seminario Nuove procedure per il 
rilascio delle autorizzazione paesaggistiche art. 146 Dlgs 

 27/10/2010. 

Partecipazione al Seminario Operazioni topografiche 
 

Partecipazione al Seminario Water Mist, Evacuatori 

26/10/2011 

Partecipazione al Seminario  

Partecipazione al Seminario Isolamento termico delle 
 

Partecipazione al Seminario 
20/12/2011 

Partecipazione al Corso Prevenzione e protezione 
 

Partecipazione al Seminario Le barriere 
 

Partecipazione al Convegno Riqualificazione 

19/04/2012 

Partecipazione al Seminario 
 produttive LL.RR. 

 

Partecipazione al Seminario Il nuovo regolamento di 
 

Partecipazione al Seminario Sicurezza in cantiere per i 
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Partecipazione al Seminario Nuove procedure per il 
 

Partecipazione a Corsi e Seminari di aggiornamento in 
merito alle nuove disposizioni legislative relative al 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - TESTO UNICO 
SICUREZZA SUL LAVORO (con approfondimenti sulla 
nuova disciplina del TITOLO IV-cantieri). Validi per 

, periodo 
Febbraio 2010/oggi  

Corso di formazione per assunzione incarico di 
rappresentante del datore di lavoro committente  per 
attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento  
D.Lgs 177/11 

Partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento e 
specializzazione in materia di prevenzione incendi in 
attuazione al D.M. 5 agosto 2011. 

 

ISCRIZIONI PROFESSIONALI Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Genova al n. 3170  

Iscrizione Albo Ministero Interni Prevenzione Incendi  al 
n. GEOO.03170.G.00204 

Certificatori  (L.R. 22/07 art. 30) competenti per 
 

Iscrizione Elenco della Regione Liguria dei Responsabili 
per la Gestione della presenza di amianto in strutture, 
edifici ed impianti al n. 366 

LINGUE Inglese  

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE Progettazione, Direzione lavori e Responsabile Lavori 

Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 

Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

Prevenzione incendi 
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SELEZIONE DEI PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI 

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza lavori di rifacimento della 
copertura in Capannone industriale - Importo delle opere 450.000,00. Committente: 
Condominio Ex Bocciardo 2018 - 2019 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri di 
estendimento e rinnovamento rete idrica in Genova e Provincia. Committente: 
Mediterranea delle Acque S.p.A. 2009 - 2019 

Capo progetto, progettazione integrata, Direzione Lavori, Responsabile lavori e 
Coordinamento della Sicurezza intervento di realizzazione nuova sede della società Helan 
S.p.a in Casella per produzione cosmetici - .000.000,00. 
Committente: Helan S.r.l. 2015 - 2018 

Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza e Responsabile dei Lavori per la sicurezza 
del  cantiere di re-building di impianto di distribuzione carburanti in - 
Importo 0.000,00. Committente: TotalErg S.p.A.  

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri di 
rinnovamento della rete Gas in Genova. Committente: Genova Rete Gas S.r.l. (In corso) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri di 
estendimento e rinnovamento rete idrica in Genova e Provincia. Committente: 
Mediterranea delle Acque S.p.A. 2016 

Progettazione integrata, Direzione Lavori e Responsabile lavori interventi di adeguamento 
prevenzione incendi - 60.000,00. Committente: Eaton Cooper 
Gitiesse S.r.l. 2016 

Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza, Responsabile dei Lavori, Responsabile del 

inquinamento per cantieri di rimozione impianti di distribuzione carburanti in Genova e 
Provincia con relative verifiche ambientali.  Committente: TotalErg S.p.A. (2014-2015-2016) 

Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza e Responsabile dei Lavori per la sicurezza 
dei cantieri di modifica e trasformazione in erogazione self-service (progetti speciali) 
impianti di distribuzione carburanti in Genova e Provincia.  Committente: TotalErg S.p.A. e 
API S.p.A.(2014-2015)  

spazi confinati e/o sospetti di inquinamento al  
Mediterranea delle Acque S.p.A. (2013-2014) 
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inertizzazione di circa 100 serbatoi di gasolio. Committente: CAE S.r.l (2013 e 2014) 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere di sostituzione fabbricato 
presso  impianto di distribuzione carburanti in Novara, Tangenziale Nord-Est. Importo delle 

ente: TotalErg S.p.a. (2013) 

Direzione Lavori, Responsabile Lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed 
esecuzione per opere di realizzazione nuovo impianto di distribuzione carburanti sito in 

Committente: TotalErg S.p.A. (2012-2013) 

Direzione Lavori per opere di realizzazione nuovo impianto di distribuzione carburanti sito 
2010-2011) 

Direzione Lavori per opere di re building impianto di distribuzione carburanti sito in Ferrada 
2010-2011) 

Progettazione prevenzione incendi per ristrutturazione con ampliamento nuova sede SLAM 
s.p.a in Genova  Commitente SLAM S.p.a  Importo opere 1.000.000,00 (2012) 

Responsabile dei Lavori per la sicurezza per modifiche petrolifera distributore  Genova 
 

Responsabile dei Lavori per la sicurezza del cantiere di rebuilding impianto distribuzione 

S.p.A. (Anno 2009-2010) 

Direzione Lavori e Responsabile dei Lavori per la sicurezza del Cantiere di rebuilding  

550.000,00.  Committente: E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing. (Anno 2009-10) 

Responsabile dei Lavori per la sicurezza per modifiche petrolifera distributore  Marina di 

S.p.A. (Anno 2009) 

Direzione Lavori e Responsabile dei Lavori per la sicurezza del Cantiere di rebuilding  
impianto di distribuzione carburanti in Pontremoli (
120.000,00.  Committente: Total Italia S.p.a. (Anno 2008-09) 

Direzione Lavori, Responsabile Lavori e/o Coordinatore in progettazione ed esecuzione per 
lavori di rimozione impianti distributori carburanti siti in Li
40.000,00. Committenti: Total Italia S.p.A. / A.P.I. S.p.A. (Anno 2007-08-09-10) 



 

 

pagina        6 

 

Responsabile dei Lavori per la sicurezza del cantiere di potenziamento impianto 
distribuzione metano  In Millesimo loc. Monastero. Importo delle o
Committente: ME.TRA S.r.l. (Anno 2009) 

Informativa ai sensi dell'art.13 del Dlgs n.196/2003 sulla Privacy, do il 
consenso al trattamento dei miei dati personali. 

Confermo che tutte le informazioni da me inserite sono vere e mi rendo disponibile a 
fornire, se richiesta, la documentazione comprovante. 

 

 

Genova, 23  dicembre 2019  

             Geom. Marongiu Marco 


