CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
dal gennaio 2007 ad oggi

da gennaio 2003 a dicembre 2012

MARCO
SPAZZINI
svolgimento attività professionale di Guida Alpina:
- accompagnamento di persone su itinerari alpinistici
(roccia, ghiaccio, neve, misto);
- organizzazione e svolgimento corsi di formazione per
aspiranti alpinisti;
- gestione impianti sportivi per l’arrampicata sportiva
indoor nel comune di Padova;
- gestioni temporanee di pareti artificiali per l’arrampicata
sportiva presso centri commerciali della provincia di
Padova e Vicenza;
- collaborazione con le scuole di alpinismo di Cortina
D’Ampezzo, Verona, Brunico, Ortisei, Corvara;
- formazione lavoratori addetti: ai lavori in quota, ai sistemi
di posizionamento mediante funi, al montaggio /
smontaggio / trasformazione di ponteggi, utilizzo PLE.
svolgimento attività professionale di Geometra:
- progettazione edilizia;
- pratiche catastali;
- rilievi topografici con teodolite e GPS;
- direzione cantieri;
- sicurezza cantieri CSP e CSE;
- collaborazione con altri tecnici del settore edilizio.
Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della
provincia di Padova al n. 3911.

maggio 1999 – marzo 2000

settembre 1998 - maggio 1999
marzo 2000 - dicembre 2002

adempimento agli obblighi di leva presso il R.C.S.T. Brigata
Alpina Julia – Truppe Alpine – Esercito Italiano
svolgimento pratica professionale per l’accesso all’esame di stato
per l’abilitazione alla libera professione di geometra
studio tecnico geom. Pieluigi Capuzzo (PD)

agosto 1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dicembre 2015
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responsabile sicurezza presso struttura di arrampicata sportiva
all’interno del parco di divertimenti “Aqualandia”

frequentazione corso “lavori in ambienti confinati – D.P.R.
177/2011” (ai sensi D.Lgs. 81/2008 ss.mm. - modulo 8 ore)
valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale per la figura di
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Curriculum vitae di Marco Spazzini
marcospazzini@gmail.com
333 6894368

Esse Ti Esse S.r.l.
novembre 2015

- corso di specializzazione per guide alpine “allestimento di
percorsi attrezzati, vie ferrate e siti naturali d’arrampicata”;
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

- corso di formazione teorico/pratica per l’utilizzo di piattaforme
di lavoro mobili elevabili (PLE);
Sticar S.p.A.
ottobre 2015

frequentazione corso “formazione per formatori sulla sicurezza”
(ai sensi D.Lgs. 81/2008 s.m.i. art. 32 comma 6 - modulo 24 ore)
Esse Ti Esse S.r.l.

maggio 2015

attestato di addetto alla verifica di dispositivi di protezione
individuale e sistemi anticaduta prodotti e commercializzati da
Aludesign S.p.A. (Climbing Tecnology).
Aludesign S.p.A.

novembre 2014

attestato di addetto alla verifica di dispositivi di protezione
individuale e sistemi anticaduta prodotti e commercializzati da
CAMP S.p.A.
CAMP S.p.A.

ottobre 2012

attestato di addetto alla verifica di dispositivi di protezione
individuale e sistemi anticaduta prodotti e commercializzati da
Petzl e Beal.
Xsafety S.r.l.

maggio 2013

aggiornamento titoli:
- corso di aggiornamento di specializzazione “formatore
dispositivi individuali contro le cadute e sistemi su funi
modulo A e B” a seguito di frequentazione e superamento
di Corso Nazionale di formazione professionale emanato
dal Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane.
- operatore/preposto addetto ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali;
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

ottobre 2011 – novembre 2011

frequentazione corso “nuovo Testo Unico per la Sicurezza” (ai
sensi D.Lgs. 81/2008 ss.mm. - modulo 16 ore) valido ai fini
dell’aggiornamento quinquennale per la figura di Coordinatore per
la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Esse Ti Esse S.r.l.

ottobre 2009

conseguimento titolo di Guida Alpina – maestro d’alpinismo, ai
sensi Legge 6/89 “Ordinamento della professione di Guida
Alpina”.
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

maggio 2008
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conseguimento diploma di specializzazione “formazione tecnica
degli addetti ai lavori in quota e con l’uso di funi” a seguito di
frequentazione e superamento di Corso Nazionale di formazione
Curriculum vitae di Marco Spazzini
marcospazzini@gmail.com
333 6894368

professionale emanato dal Collegio Nazionale Guide Alpine
Italiane.
conseguimento titolo di:
- operatore addetto ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi in siti naturali o artificiali (ai sensi art. 116
comma 4 D.Lgs 81/08 e ss. mm.);
- preposto con funzione di sorveglianza dei lavoratori
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi in siti naturali o artificiali (ai sensi art. 116 comma 4
D.Lgs 81/08 e ss. mm.);
- operatore addetto ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi per l’attività su alberi (ai sensi art. 116
comma 4 D.Lgs 81/08 e ss. mm.);
- preposto con funzione di sorveglianza dei lavoratori
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi. (ai sensi art. 116 comma 4 D.Lgs 81/08 e ss. mm.).
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
ottobre 2007 - febbraio 2008

frequentazione con esito positivo a corso di formazione per
“Coordinatori per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili” (ai sensi D.Lgs. 494/96 – modulo 120 ore).
Esse Ti Esse S.r.l.

novembre 2006

conseguimento titolo di Aspirante Guida Alpina ai sensi Legge
6/89 “Ordinamento della professione di Guida Alpina”.
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

novembre 2002
anno scolastico 1997/1998

conseguimento abilitazione alla libera professione di geometra
conseguimento diploma di Geometra con voto 40/60
Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.B. Belzoni” di Padova

ATTIVITÀ SOCIALI

- dal 2001 iscritto all’associazione sportiva “Arrampicata Sportiva
Padova”;
- dal 2000 iscritto all’Associazione Nazionale Alpini.
- dal 1996 Iscritto al Club Alpino Italiano;
- dal 1987 al 1999 iscritto al gruppo scout A.G.E.S.C.I.;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
INGLESE
livello buono
livello buono
livello buono

Curriculum vitae di Marco Spazzini
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Buona padronanza dei seguenti programmi:
Word, Excell, Outlook Express, Publisher, Powerpoint,
WordPress, CAD.

Curriculum vitae di Marco Spazzini
marcospazzini@gmail.com
333 6894368

