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CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Rotondo, codice fiscale RTN MRC 69M17 A122G nato il 17
agosto 1969 nel Comune di Alassio in provincia di Savona, residente in Alassio in provincia di
Savona in Via Loreto n° 104, avente telefono n° 328 7216705 ed e-mail: reflon@libero.it,
marco.rotondo@pec.it
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, - a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 - e
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000):
di risultare in possesso dei requisiti tecnico professionali sotto indicati:
A) TITOLO DI STUDIO
Laurea di dottore in Ingegneria Elettronica, conseguita il giorno 5 Ottobre 1995 presso
l’Università degli studi di Genova.
B) ISCRIZIONE
Di essere iscritto dal 3 marzo 1998, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona
sezione A (civile ambientale, industriale e dell’informazione) con il numero 1173
C) CORSI PROFESSIONALI
Di avere effettuato il superamento con esito positivo i seguenti corsi:
-

Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi (ex. Art. 5 D.M. 25 marzo
1985), e pertanto iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno al n° SV 01173 I 00176
Corso di sicurezza ai fini di coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n° 494 del 14 agosto 1996.
Corso di specializzazione con esame finale superato, in materia di certificatore energetico
della Regione Liguria, e pertanto iscritto nell’elenco Regionale dei Certificatori della
Regione Liguria al n° 45.

D) COLLABORAZIONI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Libero professionista iscritto con continuità a partire dal 1998 all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Savona.
In questi anni, le tematiche affrontate sia in modo indipendente che come consulente esterno per
importanti Studi Tecnici Professionali, sempre con la qualifica di Ingegnere progettista, sono state
molteplici, in particolare il sottoscritto si è occupato in prevalenza di:
-

Progettazione antincendio.
Progettazione di impianti di riscaldamento e/o condizionamento centralizzati per condomini o attività terziarie.
Progettazione di impianti termici e/o condizionamento individuali.
Progettazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
Redazione di pratiche inerenti l’isolamento termico degli edifici (relazione Legge 10/91 sostituita dalla legge
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-

311/06, allegato E, certificato di qualificazione energetica ecc.)
Progettazione di impianti elettrici.
Redazione di certificazione per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Progettazione di pratiche ISPESL per il dimensionamento delle apparecchiature di sicurezza degli impianti di
riscaldamento aventi potenza superiore a 35 kW.

Alassio, 26 novembre 2015

in fede
Dott. Ing. Marco Rotondo
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