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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO GHIGGINI  
Indirizzo  Treviglio 
Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 LUGLIO 1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Architetto Responsabile di commessa grandi cantieri dal 2018 a oggi 
 
Architetto libero professionista dal 2004 al 2018 – progettista e direttore lavori  opere civili 
industriali e progettazione urbanistica 
 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dal 2005 al 2020 
 
Collaborazione con Istituti bancari per redazioni perizie estimative di grandi patrimoni 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ars Aedificandi SPA – Villa d’Adda  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Responsabile di Commessa grandi cantieri 
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• Principali mansioni e responsabilità  Verificare la  documentazione di commessa presente, organizzare e provvedere alla raccolta 
degli elementi mancanti contattando i referenti della committenza. 
Pianificare la commessa in tempi e metodi e verifica l'opportunità di proposte esecutive 
migliorative. 
Definire l'incarico dei singoli tecnici di cantiere e del personale operativo per l'esecuzione dei 
lavori. 
Redazione programma dei lavori, piano degli approvvigionamenti. 
Redazione dei programmi dei lavori per la verifica trimestrale dell'avanzamento, verificando gli 
scostamenti per il controllo dei tempi. 
Redazione dei bilanci trimestrali per il controllo di gestione delle commesse con verifica 
marginalista e scostamenti 
Definizione le esigenze di risorse dell'Impresa (uomini, mezzi e materiali) in funzione delle 
diverse necessità logistiche e temporali dei cantieri. 
responsabile del risultato operativo si in termini di tempi e costi  
Verificare le richieste di approvvigionamento redatte dai tecnici e le inoltra all'ufficio acquisti. 
Garantire, per le commesse di competenza, l'emissione dei dati dalla produzione necessari al 
controllo di gestione ed ai monitoraggi della qualità, dell'ambiente e della salute e sicurezza, da 
fornire al Coordinatore dei sistemi di gestione QAS. 
Con il tecnico di cantiere raccolgo gli elementi e sviluppa le bozza della contabilità attiva da 
inoltro all'ufficio contabilità per la successiva redazione e presentazione dei sal attivi. 
Controllare e gestisco l'esecuzione e la tempistica di emissione dei sal passivi ai fornitori. 
Tengo i rapporti con i Clienti e la Direzione Lavori e la stazione appaltante 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea presso Facoltà di Architettura Politecnico di Milano anno 2003 – 91/100 
Esame di stato presso Politecnico di Milano abilitazione anno 2004 
Diploma di Geometra presso Istituto Salesiano Don Bosco di Treviglio 54/60 
Esame di stato presso Istituto Quarenghi di Bergamo   
Abilitazione Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
Corso base casa clima 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA 
  

Italiano 

 
     Inglese  

  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale e multidisciplinare, occupando 
ruoli in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Abilità nel coordinamento e gestione di un gruppo importante di persone per raggiungimento 
obbiettivi prefissati sia in ambito lavorativo ( cantiere ) che in ambito di protezione civile 
( multi scenari ) definendo le priorità e programmando le fasi operative 

 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 conoscenza di programmi tecnici per edilizia 
conoscenza pacchetto office 
conoscenza strumentazioni  e macchinari per edilizia  
conoscenza attrezzature varie in campo soccorso ed emergenza 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DAL 2017 
 

 
PATENTE O PATENTI  A -B 

 
ESPERIENZE 

POLITICHE/AMMINISTRATIVE 
 Consigliere Comunale di Treviglio dal 2016 al 2021 con Delega alla Protezione Civile 

ROC – Referente operativo Comunale dal 2016 al 2021 

 
 

INCARICHI E NOMINE  Membro Commissione Piscina Comune di Treviglio dal 2016 al 2021 
Membro Gruppo di lavoro Servizi Sociali Comune di Treviglio dal 2016 al 2021 
Membro del CDA della società 3GM Costruzioni Srl 
Membro della Commissione del Paesaggio Comune di Treviglio dal 2012 al 2016 
 

 


