
  Curriculum vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Pretin Marco  
 

  30015 Chioggia VE (Italia)  

  +39 041 553 4039   

marco.pretin@chioggia.org 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

    TITOLI DI STUDIO 
 

 

 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA Coordinatore tecnico – Resp. Servizio Manutenzione OO.PP. 
Presso COMUNE DI CHIOGGIA – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Corso del Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE) 

2007–2010 Laurea Specialistica in Architettura  

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

Votazione conseguita 110/110 

2004–2007 Laurea in Scienze dell'Architettura  

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

Votazione 108/110 

1999–2004 Diploma di Geometra  

I.T.C.G. “G.Maddalena”, Adria (Italia)  

Votazione 100/100 

2011 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Architetto sez “A” 

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

 

2008 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Architetto sez “B”  

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

 

2007 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra 

I.I.S. "8 Marzo - K. Lorenz", Mirano (Italia)  

 

2013 Riconoscimento titolo di Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale 

Arpav, Verona (Italia)  - Regione Veneto  nr. 814 

 

2013 Corso abilitante per Amministratore di Condominio 

Overlex 

 

2019 

 

2020 

 

 

Percorso formative per il conseguimento 24CFU per l’insegnamento 
 

Università degli studi di Padova 
Abilitazione per esercizio Professionista antincendio ex L. 818/84 
 

Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

2021 – data odierna 

 

 

 

 

 

 

 

dal 2020 al 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore tecnico 

Presso COMUNE DI CHIOGGIA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE 

Corso del Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE) 

Categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato 

 
Istruttore direttivo tecnico 

Presso COMUNE DI FIESSO D’ARTICO  

Piazza G. Marconi, 16 – 30032 Fiesso d’Artico (VE) 

RESPONSABILE DEL SETTORE DUE – LAVORI PUBBLICI., PATRIMONIO, DEMANIO, 

MANUTENZIONI, ECOLOGIA, PROTEZ. CIVILE   

P.O. con funzioni dirigenziali (sino ad Ottobre 2021) 

“UFFICIO TECNICO UNICO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE COMUNI DI 
CAMPAGNA LUPIA - FIESSO D’ARTICO” 

(sino a Novembre 2020) 

Categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato 

 
 

dal 2008 al 2020 

(con interruzioni di servizio)  

 

Architetto ed amministratore immobiliare 

Presso STUDIO PRETIN dal 2008 al 2010 e dal 2017 al 2020 

Presso LIM PARNERS ARCHITECTURE dal 2012 al 2016 

Viale Mediterraneo, 163 – 30015 Chioggia (VE) 

Libero professionista  

2016 Funzionario tecnico 

Presso AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE VENETO 

Via Borgo Pezzana,1 – 30174 Venezia Mestre (VE) 

Settore Demanio Marittimo – Venezia 2 

Livello F3 – contratto di lavoro atipico 

 

2010 

 

 

 

 

 

2007 

Architetto 

Presso STUDIO DANIEL LIBESKIND  

Piazza San Carlo, 2 – 20122 Milano (Italia)  

Libero professionista 

 

Geometra 

Presso STUDIO TECNICO 3G 

Via Galatea, 8 - 30015 Chioggia (Italia) 

Collaboratore tecnico 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

dal 2006 al 2007 Geometra 

Presso DAR – STUDIO TECNICO ASSOCIATO  

Calle Gabardi, 125 - 30015 Chioggia (Italia) 

Collaboratore tecnico 

 

dal 2004 al 2006 Tirocinante 

Presso  DAR – STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

Calle Gabardi, 125 - 30015 Chioggia (Italia) 

Tirocinio per l’accesso alla professione di geometra  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Competenze comunicative e relazionali con l’utenza, con enti pubblici e con le imprese, acquisite sia 

durante la libera professione sia durante il lavoro alle pubbliche dipendenze; 

Competenze di rapporti con utenza e di conciliatore tra persone, acquisite attraverso il lavoro presso 

la P.A. e come amministratore di condominio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e di gestione di nuclei e settori; 

 
 

Competenze professionali Progettazione di fabbricati ad uso civile, artigianale, industriale ed agricolo; 

Progettazione di attività turistiche, ricettive ed operazioni su attività demaniali; 

Progettazione e Direzione lavori di opere pubbliche; 

Elaborazione grafiche tridimensionali in 3D e renderings; 

Progettazione urbanistica; 

Direzione lavori su fabbricati ad uso civile, infrastrutturale, artigianale, industriale ed agricolo; 

Rilievi di fabbricati e di terreni, pratiche catastali; 

Progettazione di impianti fognari e di smaltimento acque reflue; 

Progettazione di isolamenti termici/acustici, certificazioni energetiche; 

Studi di fattibilità tecnica ed economica delle opere; 

Rilievi fonometrici ed acustica ambientale; 

Progettazione antincendio; 

Progettazione sistemi anticaduta; 

Computi metrici e metrico estimativi, quadri economici; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Stime e perizie di fabbricati e terreni; 

Consulenze tecniche d’ufficio e di parte in ambito civile; 

Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio; 

Studi urbanistici ed infrastrutturali; 

Amministrazioni condominiali; 

Istruttorie pratiche edilizie (CILA, SCIA, PDC), rilascio titoli abilitativi; 

Istruttoria e rilascio certificati di idoneità alloggiative; 

Gestione di progettazione e manutenzione opere pubbliche; 

Gestione servizi pubblici (Trasporto pubblico locale, raccolta rifiuti, spazzamento…) 

Gestione gruppi di Protezione Civile comunali e relativi piani di supporto; 

Richiesta finanziamenti e contributi per OO.PP. e rendicontazioni; 

Gestione contratti quadro ed acquisti presso Me.PA; 

Gestione delle manomissioni di suolo pubblico e di concessione spazi pubblici; 

Predisposizione di atti amministrativi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze e Decreti); 

Gestione del verde pubblico e parchi urbani; 

Gestione patrimonio pubblico comunale; 

Gestione diretta operai comunali; 

Gestione Convenzioni, Accordi di Programma, Accordi Quadro, Conferenze di Servizi; 

Gestione e razionalizzazione delle uscite del Bilancio di Enti locali; 

Gestione Piani triennali OO.PP. ed elenco annuale; 

Gestione piani di alienazione, acquisizione e valorizzazioni immobiliari; 

Gestione acquisto, manutenzione ed alienazione di beni mobili degli Enti Locali; 

Gestione viabilità comunale (comprensiva di ordinanza viabilistiche) e reti infrastrutturali; 

Competenze informatiche Conoscenza dei sistemi operativi “Windows”di Microsoft e “Macintosh” di Apple. 

Conoscenza della suite “Office” di Microsoft (word, excel, powerpoint, outlook) 

Conoscenza di AutoCAD e AutoCAD LT e software surrogati; 

Conoscenza della suite grafica CorelDraw ed Adobe; 

Modellatori tridimensionale Autodesk 3D Studio Max,  Rhinoceros,  Sketch-Up; 

RDF, per il raddrizzamento fotogrammetrico; 

Programmi per la realizzazione e la modifica di filmati e DVD come Ulead Video Studio e 

ArcsoftVideo Impression; 

Docfa e Pregeo per l’elaborazione di dati catastali; 

Voltura, per la presentazione di volture catastali; 

Software BM Infinity e Termo di Namirial, per il calcolo delle prestazioni in riferimento ai requisiti 

acustici passivi degli edifici e per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, nonché per 

l’elaborazione di A.Q.E. e A.P.E. 

Danea Domustudio, per l’amministrazione di immobili; 

Software per il trattamento dei dati nel campo del Clima Acustico e dei Requisiti acustici passivi 

negli edifici. 

Applicativi web SISTER dell’Agenzia delle Entrate -Territorio e SID dell’Agenzia del Demanio; 

Conoscenza dei principali software di “utilità”, Winzip, Acrobat Reader, Antivirus, Winfax, Internet 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

 

Explorer, Mozilla Firefox ed altri broswer, Outlook, Windows Mail, creazione e gestione di base siti web. 

Conoscenza della suite ACCA: Ufficius (gestione studio tecnico), Primus (computi e contablità), 

CerTus (sicurezza e progettazione sistemi anticaduta), Impiantus (impiantistica) 

GPE, per la gestione delle pratiche edilizie degli Uffici Tecnici degli Enti Locali; 

Suite Maggioli per la Pubblica Amministrazione: SICRAWEB e MUNICIPIUM; 

Applicativo ARES per la gestione degli immobili scolastici nella Regione Veneto; 

Applicativo SUPPORTOPCVENETO per la gestione dei gruppi comunali di protezione civile; 

Applicativi FOLIUM e CIVILIA per la Pubblica Amministrazione; 

Applicativi web di supporto alle rendicontazioni PON per la scuola; 

Applicativi web di supporto ad Enti Locali per la redazione di Piani triennali ed Elenchi annuali; 

Applicativi web di CONSIP (ME.PA acquisti in rete PA); 

Altre competenze Disegno tecnico e a mano libera 

Competenze a livello di primo soccorso. Brevetto di salvamento - assistente bagnanti conseguito nel 

2001. 

Patenti di guida A, B 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Iscritto all’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia, 

settore “architettura”, sezione “B”, dal 2008 – sezione “A” dal 2011, al nr. 4372 
 

Iscritto nell'elenco ufficiale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione del 

Veneto, a cura di Arpav, al n. 814; 
 

Iscritto nell'elenco ufficiale ENTECA del Ministero dell’Ambiente, al n. 1058; 

 

Iscritto nell'elenco ufficiale dei professionisti anticendio ex L. 818/84 del Ministero dell’Interno, con 

codice VE04372A00378; 

 

Iscritto all'elenco dei collaudatori art. 7 L. 1086/1971 dell’Ordine degli Architetti di Venezia; 

 

Iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Venezia – nr. 948 categoria Industriale; 

 

Iscritto ad Anapi - Associazione nazionale amministratori professionali di immobili, al n. Z1797, dal 

2013; 

Seminari e corsi AREA TECNICA 

Seminario tecnico “La Certificazione Energetica” conseguito il 5 novembre 2008, organizzato da 

Logical Soft a Padova (PD). 

Corso tecnico applicativo su "strutture in legno per progettisti", conseguito in Aprile-Maggio 2009, 

organizzato da Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rovigo (RO). 

Corso di “Acustica in edilizia” conseguito il 21 aprile 2009, con corso di formazione di 20 ore, 

organizzato da Essetiesse di Padova (PD). 

Corso di “Tecnico Competente in Acustica ambientale” conseguito il 14 dicembre 2009, con corso di 

formazione di 180 ore, organizzato da Essetiesse di Padova (PD). 

Seminario tecnico “Risanamento delle murature umide”, conseguito il 6 novembre 2013, 
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organizzato da Ordine Architetti di Venezia; 

Corso Progettista esperto linee vita - sistemi anticaduta, conseguito il 14 novembre 2013, 

organizzato da OrdineArchitetti di Treviso; 

Seminario tecnico “La Riqualificazione energetica degli edifici” conseguito il 17 gennaio 2014, 

organizzato da Ordine Architetti di Venezia (VE). 

Seminario tecnico “Il restauro dell’architettura contemporanea: esperienze a confronto” conseguito il 

15 maggio 2014, organizzato da Ordine Architetti di Venezia (VE). 

Seminario tecnico “Semplificazione del contenzioso: mediazione, arbitrato ed altri strumenti di 

risoluzione delle controversie”, conseguito il 24 settembre2014, organizzato da Camera di Commercio 

di Venezia (VE). 

Seminario tecnico “Metodi e tecniche di restauro architettonico” conseguito il 6 novembre2014, 

organizzato da Ordine Architetti di Venezia (VE), OAPPC Prov. Di PORDENONE e TREVISO ed UTET. 

Seminario tecnico “la professione di architetto dopo il DPR 137/2012: esercizio, ordinamento e 

compensi” organizzato 4 dicembre 2014 da Ordine Architetti di ROMA, incollaborazione con 

Legislazione Tecnica; 

Seminario tecnico “Corrispettivi professionali” conseguito il 1 gennaio 2015, organizzato da F.O.A.V. 

Federazione Ordini degli Architetti del Veneto. 

Seminario tecnico “CTU e CTP nella pratica forense" conseguito il 19/02/2015, organizzato da Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “La sicurezza in cantiere ed il ruolo di CPT – ESPE e RLST" conseguito il 

04/03/2015, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Como; 

Seminario tecnico “InarCassa e la sostenibilità del sistema contributivo” conseguito il 3 febbraio 2015, 

organizzato da Ordine degli Architetti diROMA con Ordine degli Ingegneri di ROMA. 

Seminario tecnico “Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al Codice dei Contratti" 

conseguito il 10 marzo 2015, organizzato da Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori; 

Seminario tecnico “Edilizia ed urbanistica" conseguito il 01/05/2015, organizzato da Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Grandi opere e piccole città" conseguito il 12/05/2015, organizzato da Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Aequale - la professione al femminile" conseguito il 6 marzo 2015, organizzato da 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 

Seminario tecnico “Contratti, competenze, regolamento di disciplina: un percorso tra nuovi obblighi e 

nuove responsabilità" conseguito il 09/09/2016, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Agibilità degli edifici" conseguito il 20/09/2016, organizzato da Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Norme sul procedimento amministrativo – Legge 241/90" conseguito il 

21/09/2016, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Nuova SCIA Modifiche introdotte con I recenti dispositive normative al D.P.R. 380 

e le ultime novità" conseguito il 23/02/2017, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Il consumo del suolo" conseguito il 14/07/2017, organizzato da F.O.A.V. 

Federazione Ordini degli Architetti del Veneto. 

Seminario tecnico “Ordine digitale e formazione continua – ausili operativi" conseguito il 13/12/2017, 

organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Contratto di incarico professionale – reciproci obblighi committente professionista, 

tutele e garanzie, nuovo codice" conseguito il 26/03/2019 organizzato da Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “IMPRESAINUNGIORNO, informatizzazione delle procedure amministrative" 

conseguito il 25/03/2019 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
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di Venezia 

Seminario tecnico “La privacy nello studio di architettura. Cosa cambia, cosa fare, come farlo e come 

gestirlo" conseguito il 26/03/2019 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “2019: Obblighi professionali. La fatturazione elettronica tra privati e nuovi regimi 

fiscali" conseguito il 25/03/2019 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Venezia; 

Seminario tecnico “Provvedimenti sanzionatori in materia di abusivismo edilizio. Il manuale operativo 

del Comune di Venezia" conseguito il 20/05/2019, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Venezia; 

Corso di aggiornamento: “LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER LE ATTIVITA’ DI 

PUBBLICO SPETTACOLO E TEMPORANEE” conseguito il 25/10/2019, organizzato da Essetiesse 

s.r.l. 

Corso di aggiornamento: “La legislazione d'urgenza volta al contenimento ed alla gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” conseguito il 25/03/2020, organizzato da Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Treviso; 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Pacchetto corsi di aggiornamento:  Gold Box conseguito il 08/04/2019, organizzato da Italia Didacta  

“La professione dell’amministratore di condominio”  
“L’assemblea e la sua preparazione” 
“La ripartizione delle spese degli impianti comuni” 
“L’appalto” 
Le norme per la prevenzione incendi” 
“La mediazione condominiale 1 capitolo” 
“La mediazione condominiale 2capitolo” 
“Gli impianti elettrici comuni” 

 

Corso di aggiornamento:  “L’assemblea e la sua preparazione” conseguito il 09/04/2019, organizzato 

da Italia Didacta s.r.l.; 

Corso di aggiornamento:  “Tabelle millesimali e regolamento di condominio” conseguito il 09/04/2019, 

organizzato da Italia Didacta s.r.l.; 

Pacchetto corsi di aggiornamento:  Platinum Box conseguito il 23/03/2019, organizzato da Italia 

Didacta s.r.l. 
“Edilizia Popolare in ambito Condominiale” 
“Il Fascicolo del Fabbricato” 
“La Multiproprietà e il Condominio” 
“Ecobonus in Condominio” 
“Il Cambio di destinazione d’uso: profili condominiali, assembleari e deliberative” 
“Il risarcimento del danno in ambito condominiale” 
“Il Decreto ingiuntivo e pignoramento in ambito condominiale” 
“Nuova edizione aggiornata degli impianti elettrici comuni condominiali” 
 
Corso di aggiornamento:  “Il registro anagrafe e sicurezza nel condominio” conseguito il 24/03/2020, 

organizzato da Italia Didacta s.r.l.; 

Corso di aggiornamento:  “Le linee vita nel condominio” conseguito il 26/03/2020, organizzato da Italia 

Didacta s.r.l.; 

Corso di aggiornamento:  “Contabilizzazione e termoregolazione condominiale” conseguito il 

28/03/2020, organizzato da Italia Didacta s.r.l.; 

 

AREA SICUREZZA SUL LAVORO 

Corso per RSPP (datore di lavoro) rischio basso conseguito il 29 maggio 2013, con formazione di 

https://www.italiadidacta.com/corso/il-registro-anagrafe-e-sicurezza-nel-condominio-2-crediti/
https://www.italiadidacta.com/corso/il-registro-anagrafe-e-sicurezza-nel-condominio-2-crediti/
https://www.italiadidacta.com/corso/il-registro-anagrafe-e-sicurezza-nel-condominio-2-crediti/
https://www.italiadidacta.com/corso/il-registro-anagrafe-e-sicurezza-nel-condominio-2-crediti/
https://www.italiadidacta.com/corso/il-registro-anagrafe-e-sicurezza-nel-condominio-2-crediti/
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Chioggia, lì 28/02/2022 

 

 

Marco Pretin 

 

 

 

 

 

16 ore, organizzato da Assoconsulting di Rionero in Vulture (PZ). 

 

Corso di aggiornamento sulla sicurezza DL RSPP rischio basso conseguito il 12 ottobre 2019, con 

formazione di 6 ore, organizzato da Vega Formazione di Venezia-Mestre (VE). 
 

Corso antincendio rischio basso conseguito il 27 aprile 2020, con formazione di 4 ore, organizzato 

da Vega Formazione di Venezia-Mestre (VE). 

 

Corso per la formazione generale dei lavoratori conseguito il 7 settembre 2021, con formazione di 

4 ore, organizzato da IGEAM Academy; 

 

AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Corso di formazione “Supporto Protezione Civile Veneto”  eseguito il 02/02/2021, organizzato da 

Regione del Veneto; 

Seminario tecnico “Demanio della Navigazione Interna - modello 21 2020”  eseguito il 04/02/2021, 

organizzato da Regione del Veneto; 

Webinar fornativo “ARES 2.0”  organizzato da Regione del Veneto, Aprile 2021; 

Seminario tecnico “Demanio strade: soluzioni per il riordino, eseguito il 22/02/2022, organizzato da 

Kibernetes; 

 

Commissioni di concorsi e 
selezioni 

Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”  

Presidente della commissione; 

Selezione pubblica per solo colloquio per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico, a tempo 

determinato, Cat C1, per conto del Comune di Fossò e Fiesso d’Artico (ANNO 2021) 

 

Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”  

Componente della commissione in qualità d Membro Esperto; 

Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico, a tempo pieno e indeterminato - 

Categoria C1, di cui uno da assegnare al Comune di Fiesso d’Artico e uno, riservato a favore dei 

volontari delle Forze Armate, da assegnare al Comune di Fossò (ANNO 2021) 
 

 


