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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 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Pec 

Nazionalità 

Data di nascita 

ETTORELLI, Marino 

  

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) dal 01/01/2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, via della Vecchia Ceramica 1, 

33170 Pordenone 

• Tipo di azienda o settore Servizi Sanitari 

• Tipo di impiego Dirigente architetto presso la Struttura Semplice “Nuovo Ospedale” 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Procedimento dell’opera denominata “Realizzazione dei nuovi servizi mortuari 
dell’ospedale di Pordenone”, opera propedeutica alla realizzazione del nuovo ospedale, 
dell’importo complessivo di € 1.500.000. 

Collaboratore del Responsabile del Procedimento per l’opera denominata “Realizzazione della 
Cittadella della Salute e del Nuovo Ospedale di Pordenone”, dell’importo complessivo di 
€ 177.000.000. Attività espletate: reperimento elaborati e documentazione dello stato di fatto, 
rapporti con progettisti incaricati, analisi e correzione delle proposte progettuali, rapporti con 
soggetti incaricati dell’attività di verifica della progettazione, rapporti con direzione sanitaria e 
personale sanitario, rapporti con altri servizi tecnico-amministrativi, rapporti con Enti preposti al 
rilascio dei pareri, predisposizione atti di gara per appalto integrato, mansione di segretario 
verbalizzante della commissione di gara, predisposizione atti per stipula contratto d’appalto, ecc. 

• Date (da – a) dal 16/02/2015 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, via della Vecchia Ceramica 1, 

33170 Pordenone (in comando dal Comune di Sacile) 

• Tipo di azienda o settore Servizi Sanitari 

• Tipo di impiego Funzionario tecnico presso la Struttura Semplice “Nuovo Ospedale” 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Procedimento dell’opera denominata “Realizzazione dei nuovi servizi mortuari 
dell’ospedale di Pordenone”, opera propedeutica alla realizzazione del nuovo ospedale, 
dell’importo complessivo di € 1.500.000. 

Collaboratore del Responsabile del Procedimento per l’opera denominata “Realizzazione della 
Cittadella della Salute e del Nuovo Ospedale di Pordenone”, dell’importo complessivo di 
€ 177.000.000. Attività espletate: reperimento elaborati e documentazione dello stato di fatto, 
rapporti con progettisti incaricati, analisi e correzione delle proposte progettuali, rapporti con 
soggetti incaricati dell’attività di verifica della progettazione, rapporti con direzione sanitaria e 
personale sanitario, rapporti con altri servizi tecnico-amministrativi, rapporti con Enti preposti al 
rilascio dei pareri, predisposizione atti di gara per appalto integrato, ecc. 

• Date (da – a) dal 01/12/2014 al 15/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” (dal 01/01/2015 Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”), via Pozzuolo 330, 33100 Udine (in comando dal Comune di 
Sacile) 
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• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico presso il Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio investimenti edili-impiantistici 

Responsabile del procedimento di tutte le opere pubbliche aziendali relative ai complessi 
ospedalieri (ospedale di S. Daniele del Friuli, Istituto di Medicina Fisica Riabilitativa “Gervasutta” 
di Udine) ed ai complessi distrettuali e territoriali (20 opere in circa 4 anni, di cui 14 di importo 
superiore ad € 500.000 e 3 sopra soglia comunitaria) 

Personale assegnato: 2 tecnici ed 1 amministrativo 

 

• Date (da – a)  dal 01/12/2010 al 30/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli, via Pozzuolo 330, 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari 

• Tipo di impiego  Dirigente architetto presso il Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio investimenti edili-impiantistici 

Responsabile del procedimento della maggior parte delle opere pubbliche aziendali relative ai 
complessi ospedalieri (ospedale di S. Daniele del Friuli, Istituto di Medicina Fisica Riabilitativa 
“Gervasutta” di Udine) ed ai complessi distrettuali e territoriali (20 opere in 4 anni, di cui 14 di 
importo superiore ad € 500.000 e 3 sopra soglia comunitaria) 

Personale assegnato: 2 tecnici ed 1 amministrativo 

 

• Date (da – a)  dal 29/12/2001 al 30/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, 33077 Sacile (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico VIII q.f. (poi cat. D5, progressione orizzontale fino a D7) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 28/12/2001 al 31/10/2002 titolare di posizione organizzativa in qualità di responsabile 
dell’ufficio opere pubbliche 

Dal 01/11/2002 al 30/11/2010 titolare di posizione organizzativa in qualità di coordinatore 
dell’area lavori pubblici e tecnico-manutentiva, comprendente opere pubbliche, espropri, 
patrimonio, demanio comunale, ambiente, manutenzioni, servizi e forniture, viabilità, 
infrastrutture a rete, corsi d’acqua, protezione civile, attività di progettazione e direzione lavori 

Responsabile del procedimento della gran parte delle opere pubbliche comunali (oltre 100 opere 
in 9 anni, di cui 29 di importo superiore ad € 500.000). 

Coordinatore delle attività di progettazione assegnate all’ufficio 

Personale assegnato: complessivamente 18 unità tra tecnici, amministrativi, operai e ausiliari 

 

• Date (da – a)  dal 04/06/1997 al 28/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pieve d’Alpago, Via Roma 32, 32010 Pieve d’Alpago (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico VII q.f. led (poi cat. D2) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di posizione organizzativa in qualità di responsabile dell’ufficio lavori pubblici, 
comprendente opere pubbliche, espropri, patrimonio, demanio comunale, ambiente, 
manutenzioni, servizi e forniture, viabilità, infrastrutture a rete, corsi d’acqua, protezione civile, 
attività di progettazione e direzione lavori, polizia municipale. 

Responsabile del procedimento di tutte le opere pubbliche comunali. Progettista, Direttore Lavori 
e Coordinatore sicurezza di alcune opere pubbliche comunali. 

Temporaneamente responsabile anche dell’ufficio edilizia privata ed urbanistica, a più riprese 
nel periodo di impiego. 

Personale assegnato: complessivamente 9 unità tra tecnici, operai, ausiliari e personale di 
polizia municipale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  novembre 2013 – marzo 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Milano, Università Statale di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello 110/110 con lode 

   

• Date (da – a)  settembre – dicembre 2000 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza ex D.Lgs. n. 494/96 

   

• Date (da – a)  novembre 1998 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di 
Treviso al n. 1390 

   

• Date (da – a)  28.11.1996 – 07.02.1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

   

• Date (da – a)  ottobre 1988 – marzo 1996 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura (vecchio ordinamento) 105/110 

   

• Date (da – a)  settembre 1983 – giugno 1988 

• Istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Statale per Geometri “Andrea Palladio” di Treviso 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le capacità e competenze relazionali si sono sviluppate nei rapporti con utenti, operatori 
economici, amministratori, colleghi anche di altre discipline, responsabili di amministrazioni 
regionali e centrali. A questo proposito assume ulteriore importanza l’esperienza lavorativa in 4 
diverse amministrazioni pubbliche (2 comuni e 2 aziende sanitarie), oltre alla frequenza di un 
master di II livello presso il Politecnico di Milano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Ho sviluppato capacità e competenze organizzative nei diversi ambienti di lavoro, essendomi 
frequentemente occupato di attività programmatoria in materia di investimenti edili-impiantistici e 
di attività manutentive, organizzando gruppi di lavoro, assegnando compiti, delegando 
responsabilità e gestendo il personale assegnato al fine di garantire l’espletamento delle 
mansioni assegnate. 

L’attività programmatoria non si è limitata all’orizzonte dell’ufficio competente, ma ha abbracciato 
aspetti multidisciplinari per l’integrazione delle opere pubbliche con altri ambiti tecnici 
(pianificazione territoriale) e strategici delle varie Amministrazioni dove ho prestato servizio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei più frequenti sistemi operativi e programmi per ufficio (Microsoft Office, Acrobat 
Reader, ecc.) e di disegno tecnico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Canto corale e lettura della partitura, acquisita in 4 anni di studio presso il Conservatorio di 
Musica di Castelfranco Veneto 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 == 

 

PATENTE O PATENTI  patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

PUBBLICAZIONI  Pubblicazione del saggio “I progetti per la marittima ed il porto insulare”, in AA.VV., “La grande 
Venezia. Una metropoli incompiuta tra Ottocento e Novecento”, a cura di Guido Zucconi, 
Marsilio, Venezia, 2002 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI  Premio di laurea “Alessandro Di Ciò” istituito dal Provveditorato al Porto di Venezia per tesi 
riguardanti il porto di Venezia. 

Consegna del premio: 3 aprile 1996. 
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DOCENZE  Ente conferente: ENAIP Pordenone 

  Corso: Competenze e tecniche per la direzione lavori. 
Argomento: Realizzazione di urbanizzazione primaria da parte del privato 

  Ore di docenza: 3 

  Giornata di docenza: 14/04/2011 

   

  Ente conferente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 

  Corso di specializzazione sulle opere di urbanizzazione - aspetti tecnici 

  Ore di docenza: 3 

  Giornata di docenza: 12/12/2010 

   

  Ente conferente: ENAIP Pordenone 

  Corso: Competenze per la direzione lavori in edilizia. 

Argomento: Le modifiche in corso d’opera al progetto appaltato – perizie 

  Ore di docenza: 3 

  Giornata di docenza: 06/04/2006 

   

  Ente conferente: ARCA (Associazione Regionale Cultura e Apprendimento) di Pordenone 

Corso: Gestione e organizzazione dell’Ente Comune per amministratori 

  Argomento: Normativa dei lavori pubblici 

  Ore di docenza: 27 

  Periodo di docenza: 31/03/2005 – 31/05/2005 

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE  Soggetto organizzatore: Fondazione Architetti Treviso 

  Architettura e welfare 

  Ore di formazione: 6 

  Giornata di formazione: 24/02/2017 

 

  Soggetto organizzatore: EGAS (Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi) 

  Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni 

  Ore di formazione: 6 

  Giornata di formazione: 28/05/2016 

 

  Soggetto organizzatore: A.N.I.S.A 

  Workshop: Le strutture sanitarie e la nuova normativa di prevenzione incendi 

  Ore di formazione: 4 

  Giornata di formazione: 02/07/2015 

 

  Soggetto organizzatore: CRIBA FVG 

  Convegno: Il benessere della persona: un progetto possibile tra medicina, urbanistica ed 
architettura 

  Ore di formazione: 3,5 

  Giornata di formazione: 04/12/2014 
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  Soggetto organizzatore: Politecnico di Milano 

  V conferenza internazionale – Cluster in progettazione delle strutture sanitarie. 

Smart Hospital: aspetti sociali, ambientali ed economici per l’innovazione nel progetto 
ospedaliero 

  Ore di formazione: 4 

  Giornata di formazione: 24/10/2014 

 

  Soggetto organizzatore: Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 

  Decertificazione alla luce della legge di stabilità (legge 12.11.2011 n. 183) 

  Ore di formazione: 6 

  Giornata di formazione: 24/01/2013 

   

  Soggetto organizzatore: Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 

  Corso per l’Area Vasta Udinese: Impianti termici e di climatizzazione per le strutture sanitarie. 
Conoscenza degli elementi di base e fondamentali 

  Ore di formazione: 12 

  Periodo di formazione: dal 15/11/2012 al 14/02/2013 

 

  Soggetto organizzatore: S.T.T. Friuli 

  Corso: Codice dei contratti pubblici e norme correlate. Le recenti modifiche ed esame della 
giurisprudenza e dell’Autorità di Vigilanza 

  Ore di formazione: 7 

  Giornata di formazione: 26/01/2012 

 

  Soggetto organizzatore: ForSer di Pasian di Prato (UD) 

  Corso: Pianificazione paesistica e autorizzazioni paesistiche nel Friuli Venezia Giulia 

  Ore di formazione: 7 

  Giornata di formazione: 14/12/2011 

 

  Soggetto organizzatore: IN.AR.CO. s.r.l. 

  Corso: Edilizia sostenibile e certificata. Il protocollo LEED 

  Ore di formazione: 3 

  Giornata di formazione: 12/09/2011 

 

  Soggetto organizzatore: Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 

  Corso: Il D.Lgs. 81/2008. Evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
Ruoli, responsabilità e deleghe 

  Ore di formazione: 7 

  Giornata di formazione: 27/04/2011 

 

  Soggetto organizzatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine 

  Corso: Regolamento di attuazione del codice degli appalti: aspetti normativi e operativi 

  Ore di formazione: 27 

  Periodo di formazione: dal 14/03/2011 al 23/11/2011 

 

  Soggetto organizzatore: ForSer di Pasian di Prato (UD) 

  Corso: Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici - Focus sui lavori pubblici 

  Ore di formazione: 7 

  Giornata di formazione: 15/12/2010 
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  Soggetto organizzatore: Alma Graduate School, Unità Tecnica Finanza di Progetto presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, CRIEP, SINLOC, SPISA, Università di Bologna 

  Corso: Ideare e realizzare con il project financing 

  Ore di formazione: 30 

  Periodo di formazione: dal 06/02/2009 al 06/03/2009 

 
 
 

  Treviso, 27 febbraio 2017                                      MARINO ETTORELLI 

                                                                                                                     
           _________________________________ 


