M AR CO A ND R EOL I
C U R R I C U L U M

V I T A E

PROFILO
Residente
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

Via Magellano, 18 - 37024 – Negrar di Valpolicella (VR)
Cell. 347 24 37 990
ing.marco.andreoli@gmail.com
ing.marco.andreoli@pec.it
Italiana
15/02/1984
Coniugato (due figli)

ESPERIENZA LAVORATIVA

COMPETENZE ACQUISITE

Buone competenze nell’utilizzo di software di analisi, gestionali e di
progettazione, buona manualità in tutti quelli che sono gli strumenti e
gli attrezzi da lavoro nel campo dell’edilizia e non solo; pratica nella
conduzione di barche e mezzi da trasporto pesanti tipo camion.

ESPERIENZE
2015-PRESENTE

Ingegnere Edile libero professionista presso proprio Studio in Via
Santa Teresa, 51/H – Verona
Consulenza, progettazione e perizie nell’ambito delle costruzioni in
particolare nel campo dell’efficientamento energetico, del comfort
abitativo e della prevenzione incendi.

DIC.2016-MAR. 2017

Tirocinio presso Fedrigoli Costruzioni SpA - Sant’Ambrogio di
Valpolicella (VR)
Esperienza di collaboratore presso i cantieri edili di una delle più
importanti imprese di costruzioni della provincia di Verona.
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SETT.-DIC. 2016

Tirocinio presso Index s.p.a. - Castel d’Azzano (VR)
Esperienza di collaboratore presso Ufficio tecnico e Centro
Formazione dell’azienda leader mondiale nei prodotti per
l’impermeabilizzazione in edilizia.

2010-2018

Co-Fondatore di BioGreen Globe s.r.l. - Verona
Società che si occupa di consulenza, di rappresentanza concessionaria
e commissionaria nell’ambito di prodotti per l’ecologia, per l’energia,
di apparecchiature mediche e del trattamento dei rifiuti e dell’acqua.

2007-2010

Consulente presso Ecomondo s.r.l. - Affi (VR)
Consulente scientifico su energie rinnovabili e trattamento dei rifiuti.

2000-2009

Sicurezza presso Arena di Verona
Servizio di sicurezza durante opere, concerti ed altri eventi.

1998-2003

Arbitro presso AIA (Associazione Italiana Arbitri) - Verona
Arbitro di calcio fino alla categoria “Eccellenza”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MAR.-LUG. 2018

Corso di specializzazione di prevenzioni incendi
Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi (D.M. 5
agosto 2011 e s.m.i.) della durata di 120 ore con esame finale per
l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. Matricola:
VR04848I00623.

SET.-DIC. 2017

Progetto CQ – Costruire in qualità
Corso di alta formazione professionale per progettisti nel mondo
dell’edilizia della durata di 80 ore con esame finale, patrocinato da
ANCE Verona, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti e
Collegio Geometri della provincia di Verona.

A.A. 2014-2015

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
(DICAM) di Trento con tesi dal titolo: “Il riscatto sociale, tecnologico ed
architettonico dell’impianto di trattamento dei rifiuti. Soluzione per
Roma Capitale.”
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CAPACITA’ E
COMPETENZE PERSONALI

COMPETENZE SOCIALI E
RELAZIONALI

LINGUE

COMPETENZE INFORMATICHE

PATENTE
OBBIETTIVI

Mi ritengo persona educata ed equilibrata, pragmatica e col dono
della sintesi, ho propensione al sacrificio ed essendo genitore di due
bambini ho sicuramente grandi motivazioni.
Preparazione approfondita in geografia e politica che, grazie anche
alla mia costante curiosità e ai viaggi all’estero, mi ha permesso di
apprendere molto in tanti paesi del mondo in merito alla cultura
locale. Questa qualità spesso sorprende i miei interlocutori e agevola
il contatto e confronto in qualunque comunità e realtà multietnica.
ITALIANO (madrelingua)
INGLESE: Molto buono, livello B2.
GRECO MODERNO: Base, in corso di apprendimento.
Buone competenze informatiche in ambiente Windows e con i vari
software di analisi, gestionali e di progettazione.
A2, B e C
La mia aspirazione è quella di consolidare il personale impegno
lavorativo in realtà che valorizzino le competenze acquisite nel corso
degli studi e dell’esperienza maturata, meglio se in un contesto
lavorativo di gruppo. Tuttavia non mi spaventa un percorso
professionale anche divergente rispetto al mio percorso personale
perché sono una persona che impara in fretta e che non fa mai due
volte lo stesso errore. Di certo sono intenzionato a perseverare
nell’acquisizione di nuove competenze perché lo reputo un iter
necessario e che mai deve interrompersi. Sono impegnato in politica
perché credo nel “bene comune” e perché penso, come i nativi
americani, che non abbiamo ricevuto questo mondo in eredità dai
nostri genitori, ma che l’abbiamo preso in prestito dai nostri figli.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", successive modifiche ed integrazioni.
In fede
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