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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Ivaldi 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

   
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure 

• Tipo di azienda o settore  Società interamente pubblica, in house di Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A., che opera 
a servizio dei propri soci e degli enti del sistema allargato regionale 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato - qualifica Quadro   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Sanità, Responsabile di Commessa, Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi della normativa sugli appalti pubblici e coordinatore delle attività di progettazione e dei 
lavori per le attività dell’Area funzionale di competenza e per interventi afferenti l’Area 
Infrastrutture. 
Principali progetti infrastrutturali oggetto delle attività e ruolo svolto: 

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e lavori per la realizzazione del Nuovo 
Ospedale della Spezia: Responsabile di Commessa; 

- Indirizzi per la riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione 
infrastrutturale della Liguria destinata all’assistenza Sanitaria: Responsabile di 
Commessa; 

- progettazione esecutiva di sistemazione idraulica del tratto di valle del rio Denega: 
Responsabile del Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- progettazione esecutiva di adeguamento idraulico della rete di smaltimento delle 
acque piovane interessanti l’impianto sportivo comunale di “Lago Figoi”: Responsabile 
del Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- Studio idraulico del tratto urbanizzato del rio Finocchiara: Responsabile del 
Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- progettazione definitiva ed esecutiva della sistemazione idraulica del rio Ruscarolo nel 
tratto compreso tra il campo sportivo di Borzoli e l’attraversamento di via Giotto: 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- progetto per autorizzazione per la ristrutturazione di Palazzo Celesia: Responsabile 
Unico del Procedimento e Responsabile di Commessa (carica cessata); 

- progettazione definitiva del rifacimento del Canale idraulico Rio Santa Brigida a Celle 
Ligure sottopassante la S.S.1 via Aurelia: Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile di Commessa; 

- progettazione definitiva per la ricostruzione del Ponte Bevera sul Torrente Bevera: 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Commessa. 
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• Date (da – a)  9 Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente 
Costruito 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Milano 

• Tipo di impiego  Affidamento incarico di lavoro autonomo per prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al Master congiunto di II° livello “Pianificazione, programmazione e progettazione dei 

sistemi ospedalieri e socio-sanitari” promosso dal Politecnico di Milano, Università Statale di 
Milano e Università Cattolica del “Sacro Cuore” 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 / Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Infrastrutture Liguria S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società interamente pubblica, in house di Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A., che opera 
a servizio dei propri soci e degli enti del sistema allargato regionale 

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato - qualifica Quadro da maggio 2012 
Impiegato a tempo indeterminato – qualifica 1° livello da gennaio 2011 
Impiegato a tempo indeterminato - qualifica 2° livello da aprile 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Commessa, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della normativa 
sugli appalti pubblici e coordinatore delle attività di progettazione e dei lavori per le attività 
dell’Area funzionale di competenza. 
Principali progetti infrastrutturali oggetto delle attività e ruolo svolto: 

- progettazione definitiva del rifacimento del Ponte sul Torrente Sardorella all’innesto 
della strada Arvigo-Torrazza con la S.P.2 in Comune di Sant’Olcese: Responsabile 
Unico del Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- studio di fattibilità finalizzato alla valorizzazione della Stazione di Genova-Piazza 
Manin della ferrovia Genova-Casella: Responsabile Unico del Procedimento e 
Responsabile di Commessa; 

- progettazione definitiva dell’innesto tra la S.P.566 e la S.S.1 nel Comune di Borghetto 
Vara, rifacimento dei ponti idraulicamente insufficienti sulle strade provinciale e statale 
esistenti sul Torrente Pogliaschina con razionalizzazione degli innesti e 
riorganizzazione della piazza: Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 
di Commessa; 

- progettazione definitiva della S.P.7 Tratto Brugnato – Rocchetta di Vara nel Comune di 
Rocchetta di Vara - realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Gravegnola in 
sostituzione del ponte bailey provvisorio attualmente in opera: Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- progettazione definitiva della S.P.8 tratto Villagrossa Debeduse nel Comune di Calice 
al Cornoviglio – ripristino della viabilita’ nella tratta attualmente sostituita da un guado 
provvisorio in alveo: Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di    
Commessa; 

- progettazione definitiva della variante al centro storico del Comune di Pignone per 
assicurare il collegamento tra le due strade provinciali S.P.34, S.P.33 ed S.P.38 in 
sostituzione del ponte danneggiato di ingresso al centro abitato: Responsabile Unico 
del Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la ristrutturazione del Padiglione 5 
“Chirurgie” e del padiglione 6 “Casavecchia” del P.O. S.Andrea della Spezia: 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Commessa; 

- Studio di fattibilità del complesso sportivo Tennis&Bridge di Sanremo: Responsabile 
Unico del Procedimento e Responsabile di Commessa. 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 / Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Genova S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica volta alla riqualificazione urbana attraverso il recupero di aree 
industriali dismesse o in via di dismissione nel territorio genovese  

• Tipo di impiego  Impiegato a tempo indeterminato - qualifica 2° livello da Settembre 2009 
Impiegato a tempo determinato – qualifica 2° livello da Settembre 2007 
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Incarico di collaborazione - Dicembre 2005 / Luglio 2007 
• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo nell’area tecnica di progettazione e mansioni di coordinamento e redazione di progetti ai 

sensi della normativa sugli Appalti pubblici aventi per oggetto smantellamenti, demolizioni e 
bonifica degli impianti insistenti sull’ex area a caldo delle Acciaierie di Genova Cornigliano; 
redazione elaborati progettuali (capitolati speciali d’appalto, computi metrici estimativi, relazioni 
tecniche ed elaborati grafici in generale) 
Principali progetti infrastrutturali oggetto delle attività: 

- progettazione preliminare del collegamento tra la strada urbana di scorrimento e il 
casello autostradale di Genova Aeroporto; 

- progettazione preliminare del prolungamento della Sopraelevata Portuale ed opere 
accessorie; 

- progettazione definitiva della viabilità in sponda sinistra Polcevera; 
- progettazione definitiva dell’ampliamento a quattro corsie di Lungomare Canepa;  
- progettazione esecutiva per la realizzazione di un parcheggio nell’area dell’ex mensa 

Bertolotti. 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 / Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Armano  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, redazione degli elaborati e della documentazione necessaria all'ottenimento dei titoli 
autorizzativi, elaborati esecutivi di dettaglio e computi metrici per committenti privati 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 / Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Architetto Roberto Melai  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, redazione degli elaborati e della documentazione necessaria all'ottenimento dei titoli 
autorizzativi, elaborati esecutivi di dettaglio e computi metrici per committenti pubblici e privati 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2005 / Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Genova S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica volta alla riqualificazione urbana attraverso il recupero di aree 
industriali dismesse o in via di dismissione nel territorio genovese  

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione elaborati grafici dello Studio di Fattibilità per la conversione dell’area delle acciaierie 

di Cornigliano 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 / Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Architetto Alfreda Rozzi 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, redazione degli elaborati e della documentazione necessaria all'ottenimento dei titoli 
autorizzativi, elaborati esecutivi di dettaglio e computi metrici per committenti pubblici e privati 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 / Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Geometri Associati Coi–Red 

• Tipo di azienda o settore  Liberi professionisti  
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• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, redazione degli elaborati e della documentazione necessaria all'ottenimento dei titoli 

autorizzativi, elaborati esecutivi di dettaglio e computi metrici per committenti pubblici e privati 
 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEPIM - Centro Italiano Down  

• Tipo di azienda o settore  Onlus  
• Tipo di impiego  Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore a supporto degli educatori professionisti del Centro diurno nelle svolgimento delle 
attività sociali e ricreative rivolte a ragazzi affetti da sindrome di Down  

 
 

• Date (da – a)  1999 / 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Terziario  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività commerciale di famiglia 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1993 / Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.O.R. S.r.l. Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Area/Direttore territoriale vendite (Liguria, Piemonte Valle D’Aosta) con compiti di gestione 
rapporti per conto della stessa con i Direttori responsabili dei centri commerciali entro cui si 
svolgeva l’attività di vendita del prodotto e verifica del rispetto dei contratti in essere 
relativamente alle dimensioni degli spazi espositivi, controllo del personale addetto alla vendita, 
etc.; allestimento di numero 30 spazi espositivi, addestramento e coordinamento di n. 60 
collaboratori – venditori. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1991 / Marzo 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico dell’Architetto Riccardo Capozzi 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, redazione di computi metrici ed elaborati grafici relativi a progetti di impianti sportivi e 
redazione di elaborati finalizzati all'ottenimento dei titoli autorizzativi 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto avendo superato l’esame di Stato. 

Da Giugno 2004 iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della 
Provincia di Genova 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con votazione 102/110 con tesi dal titolo “La val Cerusa: un tema per 
Genova 2004 – Recupero e realizzazione di un nuovo spazio museale nell’area dell’ex Wax 
Vitale – Progetto di un sistema di trasporto alternativo su monorotaia lungo la valle” 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; 
Ottima conoscenza Autocad 2D e 3D; 
Buona conoscenza Corel Draw, Corel Photo-paint, Photoshop. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 
 
 
 
Data                  18/07/2019                                                                                                  
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


