
 

CURRICULUM VITAE 
TITOLARE P.O. 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  Massimo Marinotto 

Qualifica  Funzionario tecnico 

Amministrazione  Comune di Cardano al Campo (VA) 

Incarico attuale  Responsabile servizio PST 

Decreto sindacale  n° 16 del 01.07.2022 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
0331 266220 

Fax dell’ufficio  0331 266273 

E-mail istituzionale  Protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it  

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio    Laurea in architettura V.O. conseguita il 10.07.2000 c/o il Politecnico di 
Milano; 
 
Diploma di geometra conseguito nel luglio 1992 c/o l’I.T.G. Nervi di Varese; 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Iscritto all’Ordine degli architetti pianificatori e conservatori della 
provincia di Varese al n° 1927; 
 
-iscritto all’albo dei certificatori energetici della regione Lombardia; 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 28 dicembre 2006 al 31 maggio 2022: 
Funzionario Responsabile del servizio tecnico progettuale/lavori pubblici e 
patrimonio del comune di Arcisate (VA) con contratto a tempo pieno e 
indeterminato e Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei 
comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia: 
Responsabile dell’ufficio con compiti di gestione delle attività di affidamento 
e coordinamento della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche civili 
e stradali sia dei dipendenti interni dell’ente pubblico che dei liberi 
professionisti incaricati. 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e direttore lavori di 
opere pubbliche civili e stradali. 
L’esercizio dell’attività professionale è svolto dalla programmazione delle 
opere fino alla fase di collaudo finale. 
 
Dal 27 dicembre 2004 al 27 dicembre 2006: 
Funzionario Responsabile del servizio tecnico lavori pubblici, edilizia privata 
e manutenzioni del comune di Cazzago Brabbia (VA) con contratto a tempo 
pieno e indeterminato: 
Responsabile dell’ufficio con compiti di gestione dell'ufficio: lavori pubblici 
affidamento e coordinamento della progettazione ed esecuzione di opere 
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pubbliche civili e stradali, edilizia privata esame e rilascio permessi a 
costruire, DIA e sanatorie abusi edilizi. 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e direttore lavori di opere 
pubbliche civili e stradali. 
 
Dal 13 gennaio 2003 al 26 dicembre 2004: 
Funzionario con contratto a tempo pieno e indeterminato con funzioni di 
Responsabile del servizio tecnico lavori pubblici, edilizia privata e 
manutenzioni del comune di Montano Lucino (CO) dal 20/05/2003 al 
31/12/2003 (per sostituzione maternità) e Responsabile dello Sportello 
Unico Attività Produttive dal 20/05/2003 al 31/10/2004: 
Responsabile dell’ufficio nei periodi indicati: lavori pubblici affidamento e 
coordinamento della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche civili 
e stradali, edilizia privata esame e rilascio permessi a costruire, DIA, 
manutenzione. 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e direttore lavori di opere 
pubbliche civili e stradali. 
 
Dal 10 settembre 2002 al 12 gennaio 2003: 
Libero professionista con partita IVA collaboratore alla progettazione di 
lavori pubblici e privati:  
Progettazione in gruppo con software autocad e programmi di contabilità. 
Fra i lavori seguiti: collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva 
relativa all'appalto di lavori pubblici per la realizzazione della pista ciclabile: 
tratto funzionale n° 9 Gaggio – Lavena, commissionato dalla comunità 
montana della Valganna e Valmarchirolo e dai comuni di Lavena Ponte Tresa 
e Cadegliano Viconago. 
 
Dal 9 gennaio 2001 al 9 settembre 2002: 
Dipendente con contratto commerciale a tempo pieno e indeterminato 
presso lo studio associato Bagnati & Partners di Varese in qualità di 
progettista tecnico: 
Progettazione singola ed in collaborazione con gli altri progettisti con 
software autocad sia 2D e 3D e programmi di contabilità. 
Sviluppo come studio associato di progetti definitivi ed esecutivi di medie e 
grosse infrastrutture fra i principali: autodromo di Mosca, villaggio turistico 
a Metaponto in Puglia per conto della CIT, edifici residenziali a Genova, 
alcune sedi della banca BPM. 
 
 

Capacità linguistiche 
 

 Lingua      Livello Parlato     Livello Scritto  

Inglese A1 A1 

Spagnolo A1 A1 
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

 Ottima conoscenza e uso di programmi CAD - BIM: autocad 2D e 3D, 
archicad 22, pacchetto Office per videoscrittura e contabilità, PRIMUS per 
redazione computi, capitolati e contabilità opere, acquisita nel corso della 
propria esperienza lavorativa durante la redazione di progetti di opere civili 
e stradali sia pubblici che privati. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

 In regola con gli obblighi formativi ai sensi dell'art. 11 della Legge 247/2012 
ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di architetto. 



dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
 

 
 


