M ARCO S CHENO NE

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCHENONE, Marco

Indirizzo

16024 Lumarzo (GE)

Cellulare

(+ 39)

Telefono

(+ 39)

Fax

(+ 39)

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

schenone.marco@gmail.com
Italiana
Genova, 01.03.1982

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI BORZONASCA, Piazza Severino 1 – 160412 Borzonasca (GE)
Ente pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico, D1
Da Gennaio 2015 ad oggi, P.O. responsabile dell' Area Tecnica: LL.PP, Ambiente, Edilizia
privata, urbanistica,protezione civile

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI AMEGLIA, via Cafaggio 15 - Ameglia (SP)
Ente pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico, D1
Da Ottobre 2011 a Marzo 2013 P.O. responsabile dell' Area Difesa del Suolo: ambiente,
protezione civile,
Da Marzo 2013 a Dicembre 2014, P.O. responsabile dell' Area Lavori Pubblici, Difesa Suolo,
Ambiente

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Ottobre 2009 al 31 Settembre 2011
COMUNE DI SORI, Via Stagno 19 – 16031 Sori (GE)
Ente pubblico
Istruttore Tecnico, C1
Responsabile del Procedimento Edilizia Privata – Abusivismo – Pratiche di autorizzazione
Paesaggistica – Sportello catastale
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• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 Aprile 2009 al 30 Ottobre 2009
FONDAZIONE AMGA, via SS Giacomo e Filippo 7 – Genova (GE)
Fondazione senza fine di lucro - si occupa di ricerca in ambito ambientale e delle acque
Collaboratore a progetto
Realizzazione di un modello decisionale per la gestione delle risorse idriche, in collaborazione
con la società Mediterranea delle Acque del gruppo IRIDE

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5 novembre 2008 al 31 marzo 2009
SIDERCAD S.p.A., via B. Bosco 15 – 16121 Genova (GE)
Società di progettazione di Ingegneria Civile
Collaboratore
Assistenza a direzione lavori, progettazione nell'ambito dell'ingegneria civile: cantierizzazioni,
progettazione stradale, redazione di piani di sicurezza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali o
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

2005 - 2008
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Corso di Laurea specialistica in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo
(indirizzo di tipo idraulico, geotecnico e ambientale)
Laurea in Ingegneria delle Acque e della Difesa del Suolo
classe di laurea 38/S (specialistica)
Titolo della tesi: Analisi numeriche della risposta di fondazioni superficiali genericamente
caricate: definizione dei domini di rottura e degli spostamenti indotti
Relatori: Prof. Ing. Riccardo Berardi, Dott.ssa Ing. Rossella Bovolenta
Votazione 110 e lode/110
Iscritto albo ingegneri di Genova n. 9470A – Settore Civile Ambientale

2001 – 2005
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale
(Materie dell’ingegneria civile riguardanti le costruzioni, idraulica, geotecnica, impianti)
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, classe di laurea 8 (triennale)
Titolo della tesi: Un progetto di scolmatore delle piene del torrente Bisagno: analisi e
osservazioni
Relatore: Prof. Ing. Marco Colombini
Votazione 104/110

1996 – 2001
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE PER IL TURISMO E GEOMETRI FIRPO –
BUONARROTI, Genova
Materie tecniche, scientifiche, umanistiche di base, topografia, costruzioni, inglese
Diploma di maturità di geometra
Votazione 92/100

CORSI DI FORMAZIONE E
SPECIALIZZAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
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2010
Regione Liguria
Risparmio energetico

professionali
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Certificatore energetico

2005 – 2006
DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Università di Genova
Corso ufficiale di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
(ai sensi della D.Lgs.494/96)
Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

2005
ASSOCIAZIONE ITALO BRITANNICA, 2/37,via XX settembre, I - 16121 Genova
INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE, 20/84, Via XX settembre, I – 16121 Genova
Inglese
Preliminary English Test (level B1)
Test English for Business / Commerce (level B1)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Buono
Discreto
Discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ RELAZIONALI E
ORGANIZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Buone capacità relazionali e nel lavoro di gruppo, senso del dovere e di responsabilità.
Capacità comunicative e organizzative acquistate in ambito lavorativo e attraverso la
partecipazione ad associazioni di volontariato.
Capacità nel gestire personale subordinato, acquisita in qualità di Responsabile Uffici Tecnici
Comunali

Esperienza relativa in tutte le procedure amministrative in ambito tecnico comunale: Lavori
Pubblici, Ambiente, Protezione civile, Edilizia e Urbanistica acquisite nell’ambito dell’attuale
impiego nel comune di Borzonasca e nelle precedenti due amministrazioni comunali. Gestione
dei contratti di raccolta rifuti, lavori in somma urgenza alluvione 2014 di Borzonasca, sistemi di
allertamento della popolazione e tenuta del COC, gestione delle pratiche di richiesta danni
privati, aggiornamenti del piano di emergenza, ordinanze sindacali contingibili e urgenti e loro
attuazione per messa in sicurezza ed evacuazioni.
Profonda conoscenza dei procedimenti e della tenuta dell’ufficio Lavori Pubblici maturata in
qualità di responsabile dell’ufficio nei comuni di Borzonasca e Ameglia. I settori di maggiore
competenza risultano:
 LL.PP.: D.Lgs. 50/2016, decreti attuativi e linee guida ANAC
 RUP per tutte le fasi: da programmazione a esecuzione, compresa esecuzione Gare
d’appalto per Lavori di importi superiori a 150.000 euro
 Progettista e Direttore Lavori per appalti di manutenzione
 Somme Urgenze: nel 2015 sono state portate a termine in qualità di RUP le somme
urgenze per eventi di ottobre e nov. 2014 per un importo complessivo di 1.860.000 euro
divisi in 21 appalti differenti e contemporanei a cui si sono sommati 18 interventi in corso o
da ultimare per l’importo di circa 1.000.000 di euro, relativi a somme urgenze degli eventi
metereologici del 2013
 Ambiente: nel Comune di Borzonasca nel 2015 è stato organizzato un sistema di raccolta
rifiuti differenziati che ha consentito il passaggio da circa il 30% al 65% in un anno
 Sicurezza Lavoro: D.Lgs. 81/2008

Protezione civile: D.Lgs. n. 1/2018, DGR regionali, procedure in somma urgenza, gestione
dei danni a privati
 Urbanistica: responsabile del procedimento della variante “generale” del PUC di
Borzonasca adottata e in fase di approvazione
 Edilizia: CILA, SCIA, Permessi di Costruire, Permessi di costruire convenzionati, Permessi
in Sanatoria, richieste di agibilità, calcolo contributo di costruzione, calcolo sanzioni edilizie,
calcolo indennità risarcitoria - T.U. DPR 380/2001 – L.R. 16/2008 – L.R. 25/1995 – L.R.
24/2001 – L.R. 49/2009
 Paesaggio e Codice Beni Culturali: Autorizzazzioni Paesaggistiche art. 146 e 167 D.Lgs.
42/2004
 Condoni: pratiche di sanatoria L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003
 Procedimento Amministrativo: avvio, preavviso e diniego - L. 241/90
 Abusivismo: sopraluoghi, verbali e ordinanze ai sensi DPR 380/2001 e L.R. 16/2008
 Piani di Bacino: 183/1999 Norme di attuazione e zonizzazione con relativi vincoli
 Catasto: gestione sportello comunale decentrato Agenzia del Territorio
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Microsoft Excel,
Word, PowerPoint e Project (per cronoprogrammi), e del programma Halley


Ottima conoscenza dei siti informatici ANAC, AVCPass, AppaltiLiguria, BDAP ecc per la gestine
degli appalti pubblici.
Ottima conoscenza del programma grafico AutoCad 2D/3D, acquisita in ambito formativo già
dalle scuole superiori e in ambito lavorativo per progettazioni stradali e cantierizzazioni.
Ottima conoscenza del codice per applicazioni geotecniche Plaxis (acquisita in fase di redazione
tesi).
Ottima conoscenza di alcuni codici HEC, specialistici per l’ingegneria idraulica. HEC RAS è stato
utilizzato per la redazione della tesi triennale relativa alla verifica del progetto di uno scolmatore
sul Bisagno.
HEC ResSim è stato utilizzato nell'Esperienza di ricerca presso la Fondazione Amga (gruppo
IREN) per la realizzazione di un modello decisionale per la gestione delle risorse idriche, che
permette di modellare il funzionamento e la gestione di una rete di invasi.
Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione Fortran e del database Access.
Conoscenza di base dei programmi Matlab, Maple e Photoshop.
Dimestichezza con macchinari e lavorazioni di officina

.

ALTRE INFORMAZIONI
PATENTII
ALLEGATI
Aggiornato: febbraio 2019
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Pratica montainbike, sci alpino, trekking, nuoto.
Patenti di guida (categorie A e B)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

