
Curriculum Vitae di Marco SETTE

SETTE MarcoNominativo

15/01/1979 - BORGOSESIA (VC)Data e Luogo di nascita

Posizione economica D1 - area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

Informazioni personali

Inquadramento

Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli immobili di VercelliSede di servizio

Titoli di studio

05/10/2004 TORINO DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE 102/110

01/07/1998 Gattinara MATURITA' TECNICA PER GEOMETRI 52/60

Abilitazioni professionali

01/06/2005 Politecnico di Torino Superamento esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di 

ingegnere - sezione B

Incarichi esterni

nomina a componente esterno nella commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto i lavori 

di ristrutturazione e restauro di Palazzo Tartara a Vercelli  - completamento 2°lotto CIG 

7544129C2F indetta dalla società SCR Piemonte S.p.A. di Torino

02/10/2018 31/12/2018

incarico di Commissario di gara affidato dal Comune di Caresana (VC) per servizio di gestione 

impianto illuminazione pubblica comunale nel mese di luglio, con un impegno retribuito presumibile 

di 16 ore a titolo di rimborso spese per ogni seduta della Commissione di Gara

30/05/2017

Carriera Università del Piemonte Orientale

Ruoli

01/12/2005 Personale TA

09/04/2004 30/11/2005 Personale TA a tempo determinato-Tesoro

Carriera

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. D1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

01/12/2005 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

09/04/2004 Assunzione a tempo 

determinato

P.E. C1 T. Det. area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

Afferenza

Cambio sede Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli immobili di 

Vercelli

01/01/2014

Assunzione a tempo 

determinato

Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio09/04/2004 31/12/2013

Incarichi UPO

28/06/2021 Nomina Responsabile Unico del Procedimento Lavori di adeguamento normativo di prevenzione 

incendi degli impianti elettrici, rivelazione fumi, evacuazione guidata e relativi apparati attivi presso 

la palazzina G del complesso San Giuseppe VC07 in Vercelli

12/03/2021 nomina DEC per la fornitura di attrezzature per lo Stabulario del Centro di Ricerca per le Malattie 

Autoimmuni ed Allergiche (CAAD) dell’Ateneo (Progetto INFRA-P CAAD) - lotto 2

17/02/2020 Nomina responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione nuove linee privilegiata ups e 

gruppo elettrogeno presso palazzina C complesso San Giuseppe VC07 in Vercelli



08/01/2020 Nomina a tecnico di supporto al RUP per verifica del progetto esecutivo impianti tecnologici 

(elettrici e meccanici) ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. Lgs 50/2016 con riferimento al Progetto 

esecutivo per la realizzazione nuovo gruppo di pompaggio rete idrica antincendio San Giuseppe 

VC07

11/10/2019 Nomina a tecnico di supporto al RUP per verifica del progetto esecutivo impianti ai sensi dell’art . 

31, comma 9 del D. Lgs 50/2016 con riferimento al Progetto esecutivo per la realizzazione di aule 

al primo piano di Palazzo Borsalino AL01

15/07/2019 Incarico di Responsabile unico del Procedimento per la realizzazione di uno stabulario SPF presso 

il CAAD Ipazia NO06 in sostituzione dell'arch. Carla Ottone

23/11/2018 31/12/2018 Conferimento incarico di tecnico di supporto al RUP per la verifica del Progetto adeguamento norme 

prevenzione incendi per realizzazione nuovo impianto presso Palazzo Borsalino AL 01 –

19/06/2018 incarico di tecnico di supporto al RUP per la verifica del Progetto esecutivo degli impianti 

tecnologici (elettrici e meccanici) nuove aule e uffici piano rialzato, secondo, terzo e sottotetto 

presso Palazzo Borsalino AL01 –

12/09/2017 Progetto esecutivo per nuova realizzazione di locali ad uso spogliatoio palazzina custodi 

Complesso San Giuseppe VC07 – nomina tecnico di supporto al RUP per la verifica del progetto 

esecutivo impiantistico

06/04/2017 Nomina a componente della Commissione di gara d'appalto per lavori realizzazione terzo lotto del 

Campus universitario in Novara

22/03/2016 Incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per il servizio di 

manutenzione degli apparati audio e video presso il Dipartimento di Studi per l 'Economia e 

l'Impresa

23/02/2016 Incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori per il servizio di manutenzione 

degli apparati audio video aule per la didattica e delle segreterie studenti del Dipartimento di 

Medicina traslazionale, ai sensi del Codice contratti pubblici D .Lgs. n. 163/2006 e regolamento di 

attuazione D.P.R. 207/2010

01/08/2015 31/08/2015 Incarico di Responsabile del Procedimento e responsabile dei lavori per il servizio di tinteggiatura 

corridoio - 2° piano, Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa sede di Novara

16/09/2014 16/12/2014 Nomina a componente della Commissione di gara d'appalto in qualità di funzionario tecnico del 

settore risorse patrimoniali per l'affidamento della fornitura di buoni pasto a mezzo card elettronica 

per il periodo 01/01/2015-31/12/2019

nota prot. n. 2570 del 05/03/2015

15/09/2014 15/10/2014 nomina a Componente dell'organo valutativo per la verifica della documentazione richiesta in sede di 

gara ed al vaglio delle offerte tecniche ed economiche riguardanti il cottimo fiduciario per la 

realizzazione di spazi per la ricerca e per la didattica presso Complesso San Giuseppe in Vercelli

01/01/2014 Responsabilità per Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli immobili di Vercelli

20/05/2013 20/05/2013 nomina a Direttore Lavori per la realizzazione della nuova Aula Magna  presso il Dipartimento di 

Medicina Traslazionale in Novara in sostituzione del Direttore dell 'esecuzione del contratto

21/11/2012 21/11/2012 nomina a Direttore Lavori per la realizzazione di dell 'impianto di illuminazione normale e di 

sicurezza, rilevazione fumi, evacuazione guidata e manutenzione straordinaria edile presso i 

Dipartimenti della Facoltà di Medicica in Novara

16/09/2011 16/09/2011 nomina a Componente nella Commissione giudicatrice del concorso pubblico per un posto a tempo 

indeterminato nella cat. C1, area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso l'Ateneo

nota prot. n. 18138 del 16/09/2011

02/08/2011 Nomina a Direttore Lavori per la sostituzione dei generatori di calore in centrale termica e canna 

fumaria presso la sede della Facoltà di Lettere e Filosofia – via Manzoni 8, in Vercelli

15/04/2011 Nomina a Direttore Lavori per la manutenzione straordinaria del laboratorio di fisiologia presso la 

sede della Facoltà di Medicina in Novara

27/03/2011 Nomina a Direttore Lavori per la sostituzione dei generatori di calore in centrale termica presso la 

sede della Facoltà di Lettere e Filosofia – viale Garibaldi 9, in Vercelli

15/02/2011 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte tecniche ed economiche in relazione alla procedura 

aperta per i lavori e forniture necessari alla realizzazione della residenza studentesca, della mensa , 

delle aule studio, delle reti e sistemazioni esterne del lotto 2 del nuovo campus universitario presso 

la Caserma Perrone a Novara

10/07/2009 Incarico di collaudatore della fornitura e installazione di arredi tecnici per i laboratori di didattica 

della Facoltà di Farmacia Edificio n. 13 a Novara

Nota prot. n. 15725 del 14/07/2009

01/07/2009 Nomina a Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

per la sistemazione dell’aula 210 presso la Facoltà di Giurisprudenza e la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, sede di Alessandria



03/03/2009 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura aperta per il lavori 

e forniture necessari alla realizzazione di aule didattiche, palestra, reti e sistemazioni esterne del 

lotto 1, del nuovo campus universitario presso l’edificio Caserma Perrone in Novara

Nota prot. n. 16656 del 29/07/2009

27/05/2008 27/05/2008 nomina a Direttore Lavori per la fornitura ed installazione impianto di evacuazione guidata presso il 

Dipartimento Studi Umanistici in Vercelli

27/05/2008 27/05/2008 nomina a Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dell'aula 209 e 210 presso Palazzo Borsalino in Alessandria

15/04/2008 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura aperta per la 

fornitura e installazione di arredi, tende e cartellonistica per la Facoltà di Scienze M.F.N.

Nota prot. n. 12912 del 21/05/2008

01/02/2008 Nomina a componente della Commissione di gara per il concorso-appalto relativo alla progettazione 

esecutiva, fornitura e installazione di arredi, impianti e attrezzature per l’allestimento dell’Aula 

Magna dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, presso la Facoltà di Scienze 

M.F.N. in Alessandria

16/04/2007 Nomina a Direttore dei Lavori per i lavori di fornitura e posa di impianto di deumidificazione presso 

l’edificio denominato “Palazzo Borsalino” in Alessandria; l’incarico comprende la direzione, il 

controllo, la contabilità dei lavori e l’emissione certificato di regolare esecuzione

16/04/2007 Nomina a Direttore dei Lavori per i lavori di realizzazione di un impianto elettronico allontanamento 

volatili presso l’edificio “Palazzo Borsalino” in Alessandria; l’incarico comprende la direzione, il 

controllo, la contabilità dei lavori e l’emissione certificato di regolare esecuzione

15/12/2006 Nomina a Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura dell’edificio 

denominato “Palazzo Tartara” in Vercelli; l’incarico comprende la direzione, il controllo, la 

contabilità dei lavori e l’emissione certificato di regolare esecuzione

21/07/2006 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione all’appalto per la fornitura e 

installazione di arredi tecnici presso l’edificio n. 13, Area Wild, Novara

25/05/2006 Nomina a Direttore dei Lavori per l’adeguamento normativo funzionale dei locali al piano terreno e 

primo dell’edificio “Palazzo Bellini” in Novara: l’incarico comprende la direzione, il controllo, la 

contabilità dei lavori e l’emissione certificato di regolare esecuzione

30/03/2006 Nomina a Direttore Operativo per la parte edile dei lavori di manutenzione straordinaria per la 

realizzazione di tre aule presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli

15/02/2006 Nomina a componente del comitato di vigilanza del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, 

Area delle Biblioteche, presso le sedi dell’Università

20/02/2005 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 

n. 1 anno, per esigenze di ricerca nell’Area delle Scienze Chimiche (Programma di ricerca “Sintesi 

di neoglicolipidi per lo studio di interazioni carboidrato -proteina mediante misure di diffusione della 

luce nanoparticelle polimeriche funzionalizzate”)

30/09/2004 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per l’appalto per la fornitura e installazione di 

impianto di adduzione di gas tecnici per i laboratori della Facoltà di Scienze M .F.N. e dei 

Dipartimenti scientifici (lotti B e C) in Alessandria e Quartieri Orti

15/09/2004 Incarico di Ispettore di cantiere per la realizzazione delle opere di recupero e completamento del II 

piano dell’edificio sito in Novara L.go Donegani n. 2

Formazione/Aggiornamento 

interni
Corsi di formazione e aggiornamento

01/06/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato"

28/05/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, Privacy e Performance"

27/05/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella Pubblica 

Amministrazione"



26/05/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "L'imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della 

corruzione"

25/05/2021 PA360 e-learning Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale 

Anticorruzione"

23/07/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Le principali novità in materia di Trasparenza" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

05/05/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Il Whistleblowing" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

04/05/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Nuove linee guida ANAC sul Whistleblowing" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

09/04/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "La nuova metodologia di gestione dei rischi corruttivi come indicato nell 'Allegato 

1 del P.N.A. 2019" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

09/04/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Il conflitto di interessi" realizzato da Dasein per la piattaforma 

formazionepa.online

27/02/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Aggiornamento PNA - 2019" realizzato da Dasein per la piattaforma 

formazionepa.online

21/02/2020 on line Ore: 1.0 esame: Superato, voto non presente

Corso "L'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC" realizzato 

da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

20/02/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Prevenzione della corruzione - Aggiornamento 2017" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

20/02/2020 on line Ore: 1.0 esame: Superato, voto non presente

Corso "PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione" realizzato da 

Dasein per la piattaforma formazionepa.online

02/01/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Etica e legalità: la prevenzione della corruzione" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

02/01/2020 on line Ore: 0.3 esame: Superato, voto non presente

Corso "Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" realizzato 

da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

02/01/2019 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019"

03/12/2018 Novara Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto con successo

Corso valido per tutti i settori ATECO "Prevenzione dei rischi chimico e biologico nei 

laboratori universitari: utilizzo in sicurezza dei dispositivi di protezione collettiva" tenuto 

da Aware Lab srl - Milano

27/12/2017 Formazione Maggioli Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo anticorruzione 2017-2018" - sezione 

formazione di base



21/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - VIII edizione

16/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016

4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line

06/10/2015 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 28.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione Manageriale per Responsabili e Incaricati di categoria C e D - I e II 

modulo

04/04/2014 Vercelli Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso formazione generale "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/08"

27/05/2008 Vercelli Ore: 30.0 esame: Non previsto

Corso di  informatica avanzato - II edizione

frequentando n. 8 ore su un totale di 30 ore

12/11/2007 Vercelli Ore: 12.0 esame: Superato, voto discreto

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 

rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo

frequentando n. 8 ore su un totale di 12 ore

12/12/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità”

21/11/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”

03/11/2006 Vercelli Ore: 9.0 esame: Superato, voto distinto

Corso di Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

frequentando n.9 ore su un totale di 9 ore

Altri eventi formativi

13/11/2019 Vercelli

Corso sul tema "Sviluppare lo stile comunicativo in Università" - III edizione

Giorni: 2.0, ore: 12.0

23/09/2019 Vercelli

Corso di Aggiornamento "Stress lavoro-correlato" in linea con quanto previsto nel 

progetto "Benessere Organizzativo" di Ateneo

Ore: 3.0

14/01/2019 Vercelli

Incontro di aggiornamento normativo sul "Regolamento Europeo in materia di Protezione 

dei dati personali (2016/679)" - I edizione

Ore: 2.0

16/11/2018 Vercelli

Workshop "Promuovere la Cultura della Qualità negli Atenei italiani : fondamenti e 

pratiche operative" - II edizione

Ore: 3.0

09/10/2018 Vercelli

Corso di aggiornamento "Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 

liquidazione"

Giorni: 1.0, ore: 6.5

19/06/2018 Vercelli

Workshop su "Customer Satisfaction e Valutazione della Performance" - Progetto Good 

Practice

Giorni: 1.0, ore: 3.0

21/05/2018 Vercelli

Workshop sul "Ciclo della Performance" tenuto dalla Prof.ssa Michela Arnaboldi - 

Docente del Politecnico di Milano

Giorni: 1.0, ore: 6.0



13/12/2016 Vercelli

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - I 

edizione

frequenza per un totale di 5 ore su 5

Giorni: 1.0, ore: 5.0

07/12/2016 Vercelli

Corso di aggiornamento su "Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con il 

nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016"

frequenza per un totale di 7 ore su 7

Giorni: 1.0, ore: 7.0

09/11/2016 Vercelli

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai responsabili 

e agli incaricati di categoria C e D in servizio presso la sede di Vercelli 

(Amministrazione centrale e Dipartimento di Studi Umanistici) - I edizione

Giorni: 1.0, ore: 5.0

12/09/2016 Vercelli

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici" tenuto da Mediaconsult srl

Giorni: 2.0, ore: 12.0

02/05/2016 Vercelli

Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie 

e di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR

Ore: 4.0

01/12/2015 Vercelli

Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA)".

Per un totale di 8 ore su 8 ore.

Giorni: 1.0, ore: 8.0

27/11/2014 Vercelli

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello 

base - III edizione

Ore: 3.5

03/07/2014 Vercelli

Corso di Aggiornamento Professionale "Gli acquisti sul MePa" - I edizione

frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore

Giorni: 1.0, ore: 8.0

19/04/2013 Vercelli

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 rivolto al personale tecnico amministrativo dell’Area Tecnica , Tecnico 

Scientifica ed Elaborazione Dati

Frequenza per n. 4 ore su un totale di 4 ore

Risultato della valutazione finale: Idoneo con n. 5 risposte esatte su 5 domande

Ore: 4.0

21/03/2013 Vercelli

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 rivolto al personale tecnico amministrativo dell’Area Tecnica , Tecnico 

Scientifica ed Elaborazione Dati

Frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore

Risultato della valutazione finale: Idoneo con n. 7 risposte esatte su 8 domande

Giorni: 2.0, ore: 8.0

25/01/2012 Vercelli

Corso di Aggiornamento professionale in materia di sicurezza rivolto al personale 

tecnico amministrativo dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati in 

servizio presso il Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio e presso il Settore Prevenzione e 

Protezione

Frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore

Risultato della valutazione finale: Idoneo

Giorni: 2.0, ore: 8.0

23/02/2011 Vercelli

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza rivolto al personale 

tecnico amministrativo dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati in 

servizio presso il Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio e presso il Settore Prevenzione e 

Protezione e addetto alla sicurezza

frequentando n. 8 ore su un totale di 8 ore

Giorni: 2.0, ore: 8.0



22/09/2009 Vercelli

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza rivolto al personale 

tecnico amministrativo dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione dati in 

servizio presso il Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio e presso il Settore Prevenzione e 

Protezione

frequentando n. 8 ore su un totale di 12 ore

Giorni: 3.0, ore: 12.0

Corsi di formazione e aggiornamento

Formazione/Aggiornamento 

esterni

17/05/2018 Vercelli

ordine ing VC

Giorni: 1.0, ore: 4.0

Corso aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "la valutazione dei 

rischi: facciamo il punto"

esame: Non previsto

18/04/2018 Vercelli

ordine ing VC

Giorni: 1.0, ore: 4.0

Corso aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "titolo IV del dlgs 

81/2008 e campo di applicazione (lavori autonomi, lavori dipendenti ed equiparati, ...). 

Sospensione attività imprenditoriale e lavoro sommerso e irregolare"

esame: Non previsto

04/04/2018 Vercelli

ordine ing VC

Giorni: 1.0, ore: 4.0

corso aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "documentazione 

necessaria per cantieri edili (PSC, POS, PiMUS,...)

esame: Non previsto

28/03/2018 Vercelli

ordine ing VC

Giorni: 1.0, ore: 4.0

Corso aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "gestione del rischio 

legato alla presenza di materiali contenenti amianto"

esame: Non previsto

27/04/2017 vercelli

ordine ingegneri di Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

Corso di aggiornamento in prevenzione e incendi "regole tecniche verticali - attività 

ricettive, turistico-alberghiere DM 09.08.2016 e uffici DM 08.06.2016" autorizzato dalla 

Direzione Regionale VVF del Piemonte con nota prot. n. 0003760 del 22.02.2017

esame: Superato, voto non presente

19/04/2017 Vercelli

ordine ingegneri di Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi "regole tecniche verticali - strutture 

sanitarie DM 19.03.2015" autorizzato dalla Direzione Regionale VVF del Piemonte con 

nota prot. n. 0003760 del 22.02.2017

esame: Superato, voto non presente

22/03/2017 vercelli

ordine ing provincia di Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

corso aggiornamento antincendio "regola tecn. di prev. inc. D.M. 20/12/2012 - imp. di 

spegn. ad acqua - gruppi di pompaggio UNI EN 12845 - reti idranti UNI 10779/2014 - 

imp. di spegn. non ad acqua"

esame: Non previsto

20/03/2017 Vercelli

ordine ing provincia di Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

corso "Regola tecnica di prevenzione incendi D.M. 20/12/2012 -

 impianti di spegnimento ad acqua e impianti sprinkler"

esame: Non previsto

16/03/2017 Vercelli

ordine ing provincia di Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

corso aggiornamento antincendio "introduzione alla regola tecnica di prevenzione 

incendi DM 20/12/2012 - impiantista antincendio nelle attività"

esame: Non previsto

03/12/2015 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 8.0

Corso di formazione abilitante "Sistemi di protezione, rivelazione e spegnimento e 

riserve idriche"

CFP 8

esame: Non previsto

24/03/2015 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Corso di formazione "Termoregolazione degli Impianti e Contabilizzazione del calore a 

seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.Lgs. 102/2014"

CFP 6

esame: Non previsto

05/11/2014 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Non previsto



ordine ingegneri Vercelli Corso di formazione abilitante "Sistemi di calcolo della resistenza al fuoco delle 

strutture portanti e separanti: legno, acciaio, muratura e cca"

CFP 12

15/10/2013 Cinisello Balsamo

Sauter Italia

Giorni: 2.0, ore: 16.0

Corso di formazione "Teoria della regolazione ed impianti"

esame: Non previsto

27/02/2013 Vercelli

Ordine Ingengeri Provincia di Vercelli

Ore: 4.0

Corso di aggiornamento sul testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 per coordinatori

CFP 4

esame: Non previsto

13/02/2013 Vercelli

Ordine Ingegneri Provincia di Vercelli

Ore: 4.0

Corso di aggiornamento sul testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 per coordinatori

CFP 4

esame: Non previsto

08/02/2013 Novara

Confartigianato - Uni

Giorni: 1.0

Corso di aggiornamento tecnico professionale “DM 37/08 e impianti antincendio: analisi 

delle norme UNI EN 12845, UNI 9795, UNI 10779 e UNI EN 671 e argomenti correlati

esame: Non previsto

01/02/2010 Vercelli

Consorzio Univer

Ore: 24.0

Corso di aggiornamento per "certificatori energetici”

esame: Non previsto

01/02/2009 Vercelli

Consorzio Univer

Ore: 70.0

Corso “Tecniche di Qualificazione Energetica degli edifici”

esame: Non previsto

22/11/2007 Milano

UNI e CIG

Giorni: 1.0

Corso di formazione “Dispositivi Prevenzione Incendi e Sicurezza nelle centrali termiche 

di potenza > 35W”

esame: Non previsto

01/09/2007 Vercelli

Ord Ingegneri- Ord Architetti- Coll 

Geometri- Unione Ind- Com paritetico 

prov Vc

Ore: 120.0

Corso 2007 “Sicurezza sul lavoro nei cantieri” ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D .Leg.vo 

494/96 e s.m.i. nonché la Delibera Giunta regionale Piemonte 15.04.1998 n. 9-24368

esame: Non previsto

12/06/2007 Vercelli

Ordine degli ingeneri prov. Vercelli – 

Confindustria Vercelli Valsesia–Gesin 

srl

Giorni: 1.0, ore: 8.0

Corso di aggiornamento professionale "Gli obblighi dei coordinatori della sicurezza"

esame: Non previsto

09/02/2007 Milano

Notifier Italia Srl.

Giorni: 1.0

Corso “Prodotti Notifier”

esame: Non previsto

01/06/2004 Milano

University of Cambridge

Giorni: 1.0

Preliminary English Test Europe Level B1

esame: Superato, voto non presente

Altri eventi

14/01/2021 on line

Consiglio Nazionale Ingegneri lConvegno e conferenza "La trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni " 

accreditato quale attività formativa con codice 21c34535

acquisito 2 CFP

Ore: 2.0

28/12/2020 internet

Consiglio Nazionale degli Ingegneri seminario di orientamento sul sistema della protezione civile

acquisito CFP

Giorni: 1.0, ore: 4.0

15/12/2020 internet

Consiglio Nazionale degli Ingegneri Frequenza di attività dal titolo "il codice di prevenzioni incendi, applicazioni pratiche per 

la progettazione antincendio"

acquisito 3 CFP

Ore: 3.0



03/12/2020 internet

Comitato Elettrotecnico Italiano seminario "SOLUZIONI E METODI PER LA DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI"

Ore: 3.3

03/11/2020 internet

Comitato Elettrotecnico Italiano Convegno "Sicurezza impiantistica, efficienza energetica e prevenzione incendi : 

aggiornamenti normativi”

acquisiti n. 3 crediti formativi anno 2020

Giorni: 1.0, ore: 6.0

10/07/2019 Vercelli

Ordine Ingegneri VC Seminario "Dispositivi di protezione anticaduta fissi (tipi di caduta - fattore caduta - 

ancoraggi - linee vita - effetto pendolo - cadi pratici) - attività formativa accreditata con 

codice 7077-2019

acquisiti n. 4 crediti formativi anno 2019

Ore: 4.0

14/06/2019 vercelli

ordine ing vc Seminario CSP/CSE ed ASPP/RSPP: focus sul calcestruzzo, la sicurezza nelle 

forniture di calcestruzzo in cantiere

acquisiti n. 2 crediti formativi anno 2019

Giorni: 1.0, ore: 2.0

30/01/2019 Vercelli

ordine Ing VC Seminario "raccolta e riutilizzo acque piovane e trattamento acque meteoriche"

Giorni: 1.0, ore: 4.0

14/03/2018 Vercelli

ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Vercelli

seminario aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "L'accordo 

Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione in salute e sicurezza sul lavoro"

Giorni: 1.0, ore: 4.0

07/03/2018 Vercelli

ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Vercelli

Seminario aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "sistema 

sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (prescrizioni obbligatorie, 

estinzioni agevolate, illeciti amministrativi"

Giorni: 1.0, ore: 4.0

21/02/2018 Vercelli

ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Vercelli

seminario aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "coordinamento 

degli appalti e redazione DUVRI"

Giorni: 1.0, ore: 4.0

07/02/2018 Vercelli

ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Vercelli

seminario aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "attività e 

impegni temporali minimi del CLE/CSE ed RSPP"

Giorni: 1.0, ore: 4.0

24/01/2018 Vercelli

ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Vercelli

seminario aggiornamento per Coordinatori dell Sicurezza Dlgs 81/2008 "accordi 

conferenza stato-regioni in materia di formazione dei datori di lavoro, lavoratori e RSPP"

Giorni: 1.0, ore: 4.0

26/09/2017 Novara

CEI - Socomec Seminario "medicale, industriale e data center: la disponibilità di alimentazione 

attraverso soluzioni dedicate di diversi mercati" - attribuiti 3 CFP

Giorni: 1.0, ore: 4.0

25/10/2016 Vercelli

Ordine degli Ingegneri Vc seminario di aggiornamento testo unico sicurezza Dlgs 81/2008 - "Progettare, costruire 

ed abitare sostenibile - costruire in sicurezza edifici in legno certificati"

Giorni: 1.0, ore: 5.0

12/10/2016 Vercelli

ABB S.p.A. seminario aggiornamento professionale "cabine MT/BT"

Ore: 3.0

21/07/2016 Torino

Ordine Ingegneri della provincia di 

Torino

Convegno "Regolamento regionale n. 6/R del 23.05.2016 - norme in materia di sicurezza 

per l'esecuzione dei lavori in copertura"

Ore: 3.0

23/06/2016 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "Nuove procedure per la presentazione delle istanze allo Sportello 

Unico Digitale delle attività produttive del Comune di Vercelli "

CFP 3

Ore: 3.0



26/05/2016 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "Gli Appalti - nuovo codice"

CFP 4

Ore: 4.0

03/03/2016 Varallo (VC)

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "Le Grandi Dighe in Italia: un patrimonio da tutelare e valorizzare - 

Intervento di adeguamento delle opere di scarico della Diga di Rimasco"

CFP 6

Giorni: 1.0, ore: 6.0

24/02/2016 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "La Rivoluzione della Tecnologia Led nell 'Illuminazione"

CFP 4

Ore: 4.0

04/11/2015 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "Progetta la tua Previdenza, Normativa e Fiscalità in Italia"

CFP 3

Ore: 3.0

23/09/2015 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "MT/BT Progettazione e realizzazione di una cabina MT/BT a regola 

d'arte"

CFP 4

Ore: 4.0

04/06/2015 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "Integrazione tra fonti energetiche rinnovabili negli edifici"

CFP 4

Ore: 4.0

20/05/2015 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario formativo "L'Audit Energetico ed il Monitoraggio nei Processi Industriali"

CFP 4

Ore: 4.0

03/10/2014 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Convegno "Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini 

della prevenzione del rischio sismico” D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65"

CFP 3

Ore: 3.0

25/09/2014 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario di aggiornamento "Sicurezza antincendio nell'edilizia scolastica" ai sensi del 

D. L.vo 08.03.2006 n. 139 e D.M. 05.08.2011 art. 7 (ex 818)

CFP 4

Ore: 4.0

23/07/2014 Vercelli

ordine ingegneri Vercelli Seminario di aggiornamento "Sistemi di protezione attiva contro l'incendio"  ai sensi del 

D. L.vo 08.03.2006 n. 139 e D.M. 05.08.2011 art. 7 (ex 818)

CFP 4

Ore: 4.0

04/06/2014 Granozzo con 

Monticello (NO)ordine ingegneri Novara Seminario 1 tecnico formativo e seminario 2 workshop attivo "Il risanamento delle 

murature umide"

CFP 4

Giorni: 1.0, ore: 2.0

18/12/2012 Torino

Ordine degli ingegneri della Provincia 

di Torino

Seminario di aggiornamento e prevenzione incendi “La protezione passiva al fuoco. Le 

certificazioni dopo il 25 settembre 2012

Ore: 3.0

21/11/2012 Torino

Vigili del Fuoco di Torino Seminario "Sistemi di protezione passiva al fuoco - le certificazioni dopo il 25 settembre 

2012"

Ore: 3.0

26/06/2007 Roma

Consip Seminario “La gestione integrata dei servizi agli immobili: la nuova Convezione Facility 

management per immobili ad uso ufficio”

Giorni: 1.0, ore: 8.0

16/06/2006 Torino

Università degli Studi di Torino Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”

Giorni: 1.0, ore: 8.0



Altri titoli

12/02/2007 Vercelli Iscrizione all’Albo professionale di Vercelli Ingegneria n. B4 in qualità di Ing. Iunior

Elogi/Lodevole servizio

28/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso il Settore Tecnico Edilizia della Divisione Risorse 

Finanziarie, Tecniche e Logistiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale dal 01.12.2005


