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Nome  CARLO MARSI 

Indirizzo di Residenza  VIA SAN OSVALDO 20, 32035 SANTA GIUSTINA (BL) 

Domicilio  Via di Romagna 69, 34100 Trieste (TS) 

Telefono 

 

 +39 339 1439819 

 

E-mail  carlo.marsi@gmail.com 

carlo.marsi@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02 Ottobre 1973 

Data di aggiornamento  25 Settembre 2019 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DAL GIUGNO 2019 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUTORITA’ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE PORTI DI 

TRIESTE E MONFALCONE 

• Tipo di azienda o settore  INFRASTRUTTURE PORTUALI 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Tecnico Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia 

Area Efficientamento Energetico, Area Manutenzioni. 

 

 

• Date  DAL GIUGNO 2017 A GIUGNO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENNIO RICCESI HOLDING SRL DI TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile d’area Emilia nella realizzazione di opere di ricostruzione e sistemazioni fabbricati 

civili ed industriali coinvolti nel sisma del 2012. 

Responsabile Unico del Sistema di Gestione Integrato della qualità-Sicurezza e Ambiente (Iso 

9001-14001; OHSAS 18001) 

Nel 2017 Membro del Comitato Tecnico della consortile SERVOLA Scarl nell’ambito dei lavori di 

realizzazione del nuovo Depuratore di Sevola a Trieste per conto di ACEGAS ApS AMGA 

società HERA SpA. 

Nel 2019 Membro del Comitato Tecnico della consortile LIBERTA’ Scarl nell’ambito dei lavori di 

riqualificazione della P.zza Libertà in Trieste per conto del Comune di Trieste e ACEGAS ApS 

AMGA società HERA SpA. 

 

 

• Date 

  

DAL 2011 A GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RICCESI SPA di Trieste 

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 
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• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2012 Responsabile d’area della sede operativa di Mirandola (MO) impegnata in opere di 

ricostruzione e sistemazioni fabbricati civili ed industriali coinvolti nel sisma del 2012. 

Responsabile Unico del Sistema di Gestione Integrato della qualità-Sicurezza e Ambiente (Iso 

9001-14001; OHSAS 18001) 

Dal 2015 Project Manager dell’appalto per la Progettazione esecutiva e Realizzazione della 

nuova centrale di Cogenerazione di HERA SpA in via Paolo Nanni Costa a Bologna. 

Nel 2011-2012 Direttore Tecnico di cantiere per realizzazione della Nuova Foresteria di 

Piancavallo – Comune di Aviano (PN) appalto pubblico – committente Promotur Spa 

 

 

• Date 

  

 

DAL 2003 A 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DE CIAN ALBINO SAS di SEDICO (BL) 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Quale collaboratore esterno, oltre ad essere il RSPP e il Responsabile Sistema Integrato 

Sicurezza e Qualità di fatto Coordinatore Generale dell’azienda tra le aree tecniche, 

amministrative e della proprietà, provvedendo nel corso degli ultimi tre anni ad una generale 

riorganizzazione aziendale anche attraverso l’implementazione di un sistema gestionale 

integrato che permetta un continuo controllo e monitoraggio sia economico che finanziario delle 

varie commesse. In collaborazione con altri professionisti esterni, sviluppo e approfondimento di 

analisi di bilancio e nella progettazione di una ristrutturazione finanziaria aziendale da 

presentare ai vari istituti bancari. 

In qualità di Responsabile dall’area qualità e sicurezza predisposizzione, prima azienda in 

provincia di Belluno, di un sistema integrato per la gestione della Sicurezza e della Qualità 

certificato secondo le Linee Guida UNI-INAIL. 

Gestione e dell’ottenimento delle attestazioni SOA aziendale. 

Tra il 2006 e il 2008 Direttore di cantiere per il progetto di recupero funzionale e architettonico 

dell’area dell’ex Ospedale vecchio di Belluno. Primo stralcio: Ristrutturazione e Restauro di 

edificio multipiano denominato “Palazzo Caffi” (importo 4.800.000 Euro circa). 

   

   

• Date  DAL 2004 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACAIM SPA di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere per il progetto di Restauro e Ristrutturazione della sede di Belluno della 

Banca D’Italia (importo lavori 2.500.000 Euro circa); 

Direttore di cantiere per conto per il progetto di Ristrutturazione e Restauro dell’Ex Vescovado di 

Feltre da adibire a Nuovo Museo Diocesano (importo lavori 1.000.000 Euro circa); 

Direttore di cantiere per i lavori di completamento del Restauro e Ristrutturazione dell’ex chiesa 

di Santa Maria dei Battuti a Belluno da adibire a Biblioteca (importo lavori 200.000 Euro circa); 

   

• Date  DAL 2006 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASOLO COSTRUZIONI di Asolo (TV) 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere per il progetto di Restauro e Ristrutturazione dell’ex Reparto Maternità 

dell’Ospedale di Belluno da adibire a uffici Regionali (importo lavori 2.500.000 Euro circa); 

   

• Date  DAL 2004 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CATTELAN COSTRUZIONI di Venezia (VE) 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 
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• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere per il progetto di Restauro delle superfici affrescate e di pregio dell’Ex 

Vescovado di Feltre da adibire a Nuovo Museo Diocesano (importo lavori 400.000 Euro circa); 

 

• Date  DAL 2001 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RICCESI SPA di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere e responsabile tecnico-economico nella gestione dell’appalto in quanto 

membro del CTA della società consortile Errera scarl, per i lavori di Realizzazione della terza 

linea di incenerimento dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti solidi urbani a servizio della 

provincia di Trieste (importo dei lavori 6.700.000 Euro circa) 

Collaborazione nel ruolo di assistente alla direzione lavori per l’esecuzione di un parcheggio 

interrato in Piazza del Ponte Rosso a Trieste, nonché coordinatore delle fasi progettuali. 

 

• Date  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OPERE PUBBLICHE di ROMA 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di un’importante opera edile 

residenziale denominata Temporary Lodging Facility all’interno del progetto AVIANO 2000 

(Aviano Air Base) nel ruolo di Safety manager. 

 

• Date  DAL 200 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VARI 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESE EDILI 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione in fase di progettazione e esecuzione di varie opere industriali e civili, quali 

capannoni frigoriferi a Rauscedo e complessi residenziali a Muggia  

 

• Date  DAL 1998 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO ASSOCIATO TEDESCHI E PIVA di Pordenone (PN) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI INGEGNERIA 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Varie collaborazioni professionali con lo Studio STP di Pordenone nella progettazione 

architettonica e statica di opere d’interesse pubblico e di alcuni manufatti commerciali e 

industriali, oltre alla partecipazione nella direzione lavori delle suddette e/o coordinazioni in fase 

di progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. 

 

• Date  DAL 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ESTERNO 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste per la progettazione di massima di 

infrastrutture a destinazione parcheggio da eseguirsi all’interno dello stesso 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione della Sicurezza in aziende secondo le 

linee UNI-INAIL 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Gestore di Sistemi Gestione Sicurezza secondo le linee UNI-INAIL 

• Livello nella classificazione nazionale   
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• Date (da – a)  2004 RINNOVO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SERVIZI MEDICINA AZIENDALE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Primo soccorso aziendale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Addetto al Primo Soccorso Aziendale 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date (da – a) 

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 COMITATO PARITECNICO TERRITORIALE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione emergenza incendio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Gestione delle Emergenze nei luoghi di lavoro – rischio medio 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date (da – a) 

  

2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 COMITATO PARITECNICO TERRITORIALE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) negli ambienti di 

lavoro nel settore edile. 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date (da – a) 

  

1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO 

PROFESSIONALE (PN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione. 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ROICC Northern Italy presso la Aviano Air Base. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a SAFETY MANAGER 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date (da – a) 

  

1992-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie ingegneristiche, architettoniche, fisiche e matematiche in genere 

• Qualifica conseguita  Conseguimento della Laurea in Ingegneria Edile presso l’università degli studi di Trieste, con il 

voto di 110 e lode. La tesi di laurea, dal titolo “Il restauro del tempio di Augusto e della dea 

Roma in Ankara”, relatore chiar.mo prof. Ing. Pietro Piva, sviluppa una serie di proposte per la 

difesa statica ed architettonica del monumento romano sito nella capitale turca. 

Nel 1999 ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione con il superamento 

dell’esame di stato. 

• Livello nella classificazione nazionale  110 e lode su 110 
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• Date (da – a) 

  

DAL 1988 AL 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ALESSANDRO VOLTA DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie tecnico matematiche in genere 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del Diploma di Perito capotecnico industriale presso l’istituto tecnico industriale 

Alessandro Volta di Trieste con la votazione di 60/60. 

• Livello nella classificazione nazionale  60 sessantesimi 

 

• Date (da – a) 

  

DAL 2002 A OGGI 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 VARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VARIE 

• Qualifica conseguita  Frequentazione di vari corsi e seminari su: Sicurezza e prevenzione nel mondo del lavoro  - 

Normativa e gestione degli appalti pubblici - Legislazione ambientale, in particolare gestione dei 

rifiuti e delle terre e rocce da scavo – Legislazione e normative urbanistiche - Legislazione e 

normative tecniche (risparmio energetico, acustica, strutturali…) - Gestione di sistemi gestione 

della qualità e della sicurezza - Aggiornamenti tecnici in genere - Aggiornamenti software, in 

particolare gestionali. 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Organizzazione di eventi sportivi, in particolare nel campo della MTB 

Conseguimento dell’attestato di accompagnatore MTB presso l’Accademia della MTB. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione di strutture lavorative volte alla realizzazione di opere pubbliche o private 

Organizzazione di ambienti di lavoro in coordinamento con tutti gli aspetti inerenti l’azienda, sia 

quello tecnico che quello amministrativo mediante lo sviluppo, in collaboarzione con case 

software, di sistemi di monitoraggio, programmazione e controllo di tutto il processo produttivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Microsoft Windows 

Pacchetto Office 

Autocad 

Project manager 

Gestione di piccolo reti aziendale 

Atlante della Prometeo 

Attrezzi da falegnameria in genere e piccole riparazioni meccaniche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Appassionato di musica Pop-Rock in genere 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Bici da strada e mtb, corsa, trekking in montagna, calcio 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ANNO 2012 

Partecipazione e proprio intervento nella pubblicazione “1301inn” sulla realizzazione della nuova 

foresteria in Piancavallo (PN). 

Anno 2000: 

Partecipazione ad alcune pubblicazioni riguardanti il progetto Ancyra (per il recupero del tempio 

di Augusto in Ankara) e preparazione della pubblicazione della tesi di laurea. 

 

ALLEGATI   

 


