
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marangon Marco

Data di nascita 01/09/1967

Qualifica Funzionario tecnico

Amministrazione COMUNE DI CHIOGGIA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Settore Lavori Pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio 0415534047

Fax dell’ufficio 041403459

E-mail istituzionale marco.marangon@chioggia.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in architettura conseguita il 28/07/1995 con punti 100/110
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto

conseguita il 07/02/1996 presso l'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia;

- Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia al n° 2226;

- Maturità Artistica conseguita il 15/07/1985 presso il Liceo
Artistico Statale di Venezia con punti 60/60.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 30/07/1987 - 30/04/1995 Collaboratore tecnico presso
alcuni studi di architettura per la progettazione di complessi
residenziali - studi d'architettura

- 29/01/1996 - 30/04/1998 Impiegato tecnico presso la
società d’ingegneria NAVAL DESIGNS con sede a
Marghera-Venezia per la progettazione di arredamenti,
allestimenti e impianti tecnici per navi passeggeri costruite
da FINCANTIERI presso i cantieri di Marghera (VE) e
Monfalcone (GO) - Società d'ingegneria navale

- 04/05/1998 - 31/10/2000 Impiegato tecnico (7° livello)
presso il settore tecnico di FINCANTIERI S.p.A. di Trieste,
in qualità di Responsabile di commessa per l’allestimento di
impianti e arredamento delle aree destinate ai servizi
alberghieri di navi passeggeri per le Società armatrici: P&O
e Holland America Line. - FINCANTIERI spa

- Dal 01/11/2000 Funzionario Tecnico del Comune di
Chioggia presso il Settore LL.PP con i seguenti incarichi:
dal 2000 al 2006 - Responsabile del Servizio Manutenzione
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Strade; dal 01/01/2007 - Responsabile e incaricato di
posizione organizzativa del Servizio manutenzione edilizia
e stradale; dal 21/06/2011 - Funzionario delegato di
funzioni dirigenziali dei Servizi manutenzione edilizia,
stradale, impianti tecnologici, impianti sportivi. - COMUNE
DI CHIOGGIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza: del PC sia per la parte hardware che
software; dei sistemi operativi: Windows, Linux; dei
programmi CAD: Microstation, Autocad; dei programmi
Office: Word, Excel, PowerPoint; dei programmi contabilità
lavori pubblici: Matrix

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - 1996 - Vincitore della borsa di studio, patrocinata dal
Comune di Chioggia, intitolata alla memoria del Prof. F.F.
Casson, con la tesi di laurea “Il restauro urbano dell’isola
dei Saloni a Chioggia”; - 2000 - Attestato di frequenza al
corso di formazione IRI Management “CULTURA E
COMPETENZE PER IL SISTEMA D’IMPRESA”; - 2002 –
Attestato di frequenza al corso di formazione professionale
“ORGANIZZAZIONE IN QUALITA’ DEGLI UFFICI
TECNICI”; - 2002 – Attestato di frequenza al corso di
formazione professionale “LE NORME AMBIENTALI
NELLA PROGETTAZIONE”; - 2003 - Attestato di
partecipazione al corso del Centro Formazione e Studi –
FORMEZ sul tema “PROGETTO INTEGRATO
FORMAZIONE AMBIENTE”.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI CHIOGGIA

dirigente: Marangon Marco

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Settore Lavori Pubblici

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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