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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIAVATTA MARCO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13, giugno, 1973  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n° 21254 sezione A 

• Settore di specializzazione  settore a) : ingegneria civile e ambientale; settore b) : ingegneria industriale; settore c) : 
ingegneria dell'informazione 

• Esperienze significative   

• Date (2014 – oggi)  Ingegnere libero professionista 

• principali clienti  Consulente Energia, Impianti e manutenzione per Fondazione EDUCatt (Ente per il diritto allo 
studio dell'Università Cattolica) – residenze universitarie; 

consulente Energia, Impianti e manutenzione per Gruppo Korian Italia (Servizi Sanitari, Socio-
Sanitari e alberghieri per la terza età e la cura della persona); 

progettazione riqualificazioni centrali termiche Complessi condominiali – Milano e Provincia, 
Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Genova (dal 2014 ad oggi circa 120 complessi); 

consulente integrazione sistemi BIM ed Energy Management per Citel SpA; 

progettazione termotecnica e pratiche per ESCO: Siram SpA (gruppo Veolia), Eurothermo SpA; 

consulenza per ottimizzazione contratti servizio energia e gestioni calore: Eurothermo SpA; 

coordinamento attività di progettazione e nuove realizzazioni/ampliamenti strutture Fondazione 
Salvatore Maugeri - per Agorà Soluzioni s.r.l.; 

coordinamento attività di progettazione e nuove realizzazioni/ampliamenti filiali banche - per 
Agorà Soluzioni s.r.l. 

stesura capitolati per interventi di riqualificazione impianti: Agorà Soluzioni s.r.l., Energy Projects 
s.r.l. 

 

• Date (2007 – 2013)  Responsabile ufficio tecnico facility, energia ed impianti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurothermo SpA via A. Volta 8, 20090 CUSAGO (MI) 

• Tipo di azienda o settore  E.S.C.O., progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti termici e vendita 
energia/combustibili 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento del personale tecnico settore progettazione, responsabile tecnico area facilities – 
engineering and management, gestioni calore e servizi energia. Principali clienti: Case di cura e 
RSA, Residenze e Campus Universitari, Scuole, Comuni, Complessi Condominiali; 

pratiche per ottenimento titoli autorizzativi e di efficienza energetica. 

 

• Date (2004 – 2007)  Responsabile operativo settore facility management (impianti ed immobili) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Panacea SpA via Lanino 9, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria Integrata e Facilities Management 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento dei building manager su tutto il territorio nazionale, responsabile settore 
ingegneria della manutenzione e sviluppo sistemi informativi per la gestione informatizzata 
edifici ed impianti. Principali clienti: Fondazione Salvatore Maugeri, il Sole 24 Ore, Nuovo Polo 
Fieristico Rho-Pero, Università degli Studi di Milano. 
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• Date (2001 – 2004)  Project Manager 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Openpl@n srl Corso di Porta Nuova 15, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo di soluzioni informatiche in ambito Facilities Management ed Energy Consulting 

• Principali mansioni e responsabilità  analisi e sviluppo integrazioni con sistemi informatici, telecontrollo e BIM preesistenti, docente 
corsi di formazione e supporto tecnico clienti, coordinamento ufficio sviluppo soluzioni. Principali 
clienti: SIRAM Gruppo Dalkia, Manutencoop s.c.a.r.l., Università Degli Studi di Milano, Provincia 
di Venezia, Menarini industrie Farmaceutiche, Telecom Italia. 

 
 

• Date (2000 – 2001)  Tecnologo di processo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Savarè IC srl via Polidoro da Caravaggio 3, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Industria chimica a processo continuo per la produzione di colle termoplastiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura specifiche tecniche per la realizzazione di nuove linee di produzione per ampliamento 
stabilimento, coordinamento personale interno ed esterno per la manutenzione degli impianti di 
processo, avvio progetto gestione informatizzata del magazzino. 

 

• Date (1999 – 2000)  Ufficiale di Complemento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Secondo Reggimento Genio Guastatori Alpino – Trento (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Esercito 

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante di Plotone, sostituzione del Comandante della Compagnia Attrezzature Speciali del 
Genio durante la missione in Kosovo. 

 

• Date (1999)  Collaboratore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano piazza Leonardo da Vinci Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Idraulica 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta, analisi e predisposizione dati per la costruzione di modelli matematici di idraulica 
fluviale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1999)  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio votazione 93/100 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Politecnico di Milano – Piazza Leonardo Da Vinci - Milano 

• Date (1999) 

 

 

 Esame di Stato e abilitazione all’esercizio della professione: votazione 99/100 ed Iscrizione 
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano Sezione A n° 21254 

• Date (1992)  Diploma Liceo Scientifico votazione 46/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Liceo Luigi Cremona - Milano 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 

 PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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PRINCIPALI CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
 

  

Analisi esigenze presso cliente e presentazione scenari progettuali di efficientamento e analisi 
costi benefici;  

coordinamento progetti e direzione lavori in ambito civile (residenziale e terziario) con particolare 
esperienza sugli impianti meccanici, riqualificazioni energetiche (impianti, involucro e politiche di 
gestione); 

finalizzazione trattative commerciali; 

fidelizzazione clienti; 

integrazioni sistemi di Building Technology Solutions in ambito civile (residenziale e terziario); 

analisi e ottimizzazione contratti di manutenzione e fornitura energia; 

progettazione termotecnica a antincendio. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI ABILITAZIONI  Certificatore energetico accreditato Regione Lombardia al numero 6777 

Professionista antincendio con Iscrizione negli elenchi del ministero dell’interno (D.M. 
05/08/2011 già L. 818/84)  MI21254I03409 

Green Energy Auditor Sacert n.: 58 

Tecnico esperto Abitare Biotech ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e 
Immobiliari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato 
deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio interesse 
e secondo anche quanto previsto all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, unicamente per gli eventuali incarichi 
professionali che vorrete affidarmi a seguito di reciproci accordi. La trasmissione a soggetti terzi diversi da Gelsia Srl - 
Via Palestro 33 - 20831 Seregno (MB) - P.IVA 05970420963. dovrà preventivamente essere concordata con il 
sottoscritto. 

 
 
 
 
 
Marco Ciavatta 
                                                                                        (FIRMA) 
Briosco 15/03/2018 
                                                            

 

 

 


