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Cognome e Nome  Del Zotto Marcello 

 

Indirizzo  Via Piave 13/A,  

33079 Sesto al Reghena  

PORDENONE, ITALIA 

 

Telefono  (cellulare) 3401060443 

   

E-mail 

PEC 

 marcello.delzotto@gmail.com 

marcello.delzotto@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 

   

Data di nascita  22 giugno 1981 

 

Principali incarichi   

• Timing: da Novembre 

2021 ad oggi 

 Lavori di miglioramento sismico, adeguamento normativa 

antincendio e messa a norma impianti elettrici e termici, 

eliminazione barriere architettoniche 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Pramaggiore (VE) 

•Tipo di azienda e settore 

• Tipo di impiego 

 Ente pubblico 

Progettazione architettonica e strutturale 

   

• Timing: da febbraio 

2019 ad oggi 

 Ampliamento dell’edificio di proprietà consortile per attività si 

formazione LEAN Management 

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Consorzio per lo sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso 

(PN) 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Ente pubblico economico 

• Tipo di impiego  Attività di supporto al RUP 

   

• Timing: da febbraio 

2019 a dicembre 2019 

 Progettazione silos in acciaio inox su platea con pali di fondazione  

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a (PN) 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Consorzio di viticoltori 

• Tipo di impiego  Progettazione strutturale e direzione lavori 

   

• Timing: da dicembre 

2018 ad oggi 

 Adeguamento sismico scuola media inferiore “E.Gaspari” 

Latisana (UD)  

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Latisana (UD) 

CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 
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• Tipo di azienda e 

settore 

 Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento sismico 

architettonico e strutturale – Direzione lavori 
 

• Timing:da gennaio 

2016 a gennaio 2019 

 Collaborazione tecnico progettuale per la realizzazione: 

Progetto di costruzione Centro benessere - Hotel 

Sofitel Thalassa Alger Sea & SPA - Algeri – Algeria – 

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambrosio & Associati – Studio di Ingegneria e Architettura 

Via Vendramin n.120 – Latisana - Udine 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Studio tecnico di progettazione strutturale e architettonica 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica per la progettazione preliminare definitiva 

ed esecutiva strutturale – Direzione lavori 

   

• Timing:da gennaio 

2017 a dicembre 2017 

 Collaborazione tecnico progettuale per la realizzazione: 

Lavori di efficientemente energetico scuola dell’infanzia di 

Pocenia 

Comune di Pocenia - Udine – Italia – 

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambrosio & Associati – Studio di Ingegneria e Architettura 

Via Vendramin n.120 – Latisana - Udine 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Studio tecnico di progettazione strutturale e architettonica 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica per la progettazione impiantistica 

   

• Timing:da gennaio 

2017 a dicembre 2017 

 Collaborazione tecnico progettuale per la realizzazione: 

Manutenzione straordinaria ed efficientemente energetico scuola 

dell’infanzia 

Comune di Muzzana del Turgnano - Udine – Italia – 

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambrosio & Associati – Studio di Ingegneria e Architettura 

Via Vendramin n.120 – Latisana - Udine 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Studio tecnico di progettazione strutturale e architettonica 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica per la progettazione impiantistica 

   

• Timing:da luglio 2015 a 

dicembre 2015 

 Collaborazione tecnico progettuale per la realizzazione: 

Progetto di ristrutturazione e ampliamento Hotel  

Hotel CIRTA - Constantine – Algeria – 

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambrosio & Associati – Studio di Ingegneria e Architettura 

Via Vendramin n.120 – Latisana - Udine 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Studio tecnico di progettazione strutturale e architettonica 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica per la progettazione strutturale 

   

• Timing:da gennaio 

2015 a giugno 2015 

 Collaborazione tecnico progettuale per la realizzazione: 

Capannone Ex Friulvini –Zoppola (PN) 

Viticoltori Friulani “La Delizia S.c.a”  

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambrosio & Associati – Studio di Ingegneria e Architettura 

Via Vendramin n.120 – Latisana - Udine 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Studio tecnico di progettazione strutturale e architettonica 
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• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica per la progettazione struttura metallica e 

geotecnica 
 

• Timing:da aprile 2013 a 

dicembre 2014 

 Collaborazione tecnico progettuale per la realizzazione: 

Hotel 5* Mariott a Constantine – Algeria –  

I.D.R.I. – Istituto Diplomatico ad Algeri – Algeria -  

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambrosio & Associati – Studio di Ingegneria e Architettura 

Via Vendramin n.120 – Latisana - Udine 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Studio tecnico di progettazione strutturale e architettonica 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica per la progettazione strutturale 
 

• Timing:da marzo 2013 

a oggi 

 Apertura Partita IVA – Esercizio della libera professione 

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Marcello Del Zotto – Studio di Ingegneria 

Via San Rocco n.18 – Sesto  

• Tipo di azienda e 

settore 

  

   

• Timing:da aprile 2013 a 

oggi 

 Collaborazione tecnico progettuale con contratto di collaborazione 

a progetto 

•Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambrosio & Associati – Studio di Ingegneria e Architettura 

Via Vendramin n.120 – Latisana - Udine 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Studio tecnico di progettazione strutturale e architettonica 

• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica per la progettazione strutturale opere 

destinate ad uso civile 

   

• Timing:da giugno 2011 

a settembre 2011 

 Stage universitario in collaborazione con l’Università degli Studi 

di Udine 

• Nome e indirizzo del   Studio Tecnico Ing. Pasut Daniele 

datore di lavoro  Via Torrate, San Vito al Tagliamento – Pordenone 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Progettazione strutturale 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico progettazione strutturale opere destinate ad 

uso civile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione progetti di edifici civili e industriali  

   

• Timing:da febbraio 

2004 a marzo 2006 

  

• Nome e indirizzo del   Studio Tecnico Geom. Cristante Gianluca 

datore di lavoro  Piazza IV Novembre, Bagnarola di Sesto al Reghena 

• Tipo di azienda e 

settore 

 Progettazione edilizia 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico sia in fase di progettazione opere che 

gestione cantiere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione progetti di edifici civili e industriali  
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Istruzione e formazione   

• 2013   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 

• Qualifica conseguita    Iscritto all’Ordine al n.1391 della Sez. A – Civile e Ambientale 

   

• 2012   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  Esame di abilitazione professionale – I sessione 

• Qualifica conseguita    Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Sez. A 

 

• 2008 – 2011   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Udine 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

   Ingegneria Civile 

Tesi: Studio di lenti Fresnel piane per concentratori solari 

fotovoltaici 

 

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile 

110/110 

 

• 2000 - 2007 

  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Ingegneria Civile 

Tesi: Comportamento termo igrometrico di componenti edilizi in 

legno 

 

Laurea di primo livello in Ingegneria Civile curriculum Edilizia 

97/110 
 

• 1995– 2000   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “Le filandiere” – San Vito al Tagliamento 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Materie scientifiche – umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

 67/100 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 
 

Altre lingue 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
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Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di tutte le età e grado 

culturale date le esperienze avute a contatto con i clienti. Sono una 

persona socievole e capace di instaurare rapporti di collaborazione 

con gli altri. Lavoro bene in gruppo e mi adatto ad ogni situazione. 

Possiedo delle sviluppate capacità comunicative e trovo 

fondamentale il rispetto per gli altri soprattutto in caso di lavoro di 

squadra.  

 

Capacità e competenze 

organizzative   

. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 

priorità ed assumendo responsabilità. Non mancano entusiasmo, 

flessibilità, spirito di adattamento, predisposizione all’iniziativa e 

alla leadership. Sono una persona socialmente attiva nella comunità 

e lo dimostro attraverso il lavoro in associazioni volontaristiche 

dell’ambito sociale, ricreativo e sportivo. Riesco a coordinare in 

modo efficiente le persone che collaborano e lavorano al mio fianco. 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

 Sono in grado di utilizzare diverse applicative del pacchetto office 

come i programmi world,excel e power point. Riporto inoltre 

brevemente le 

 caratteristiche dei software tecnici che ho utilizzato nel corso della 

mia esperienza sia in campo universitario che lavorativo: 

   

SAP 2000 v.15  Progettazione e calcolo strutturale agli elementi finiti 

MasterSAP  Progettazione e calcolo strutturale agli elementi finiti 

Autocad 2015  Progettazione architettonica 2D 

Archicad 12  Progettazione architettonica BIM 3D 

Comsol Multiphysics 

ACCA Software 

Termus E-I 

ManTus 

Aztec Informatica 

 Analisi termica agli elementi finiti   

 

Progettazione impianti civili e industriali – Certificazioni 

energetiche 

Redazione Piani di Manutenzione 

Progettazione opere geotecniche – fondazioni profonde – muri di 

sostegno – stabilità pendii – palancole e paratie 

Design Builder & 

Energy Plus 

 Modellazione analisi termiche e impiantistiche di edifici 

 

Altre capacità e 

competenze 

 

 Da giugno 2009 ricopro anche ruoli amministrativi nel mio Comune 

di residenza. Tale impiego mi ha certamente fornito buone capacità 

di relazionarmi con gli altri, di risolvere e decidere in modo efficace 

rispetto alle problematiche più disparate che devo affrontare. 

   

   

Patente o patenti Patente di guida (B).  

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 

 

F.to digitalmente 

Ing. Marcello Del Zotto 


