FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

POZZA, Marco
VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO 26, 20090, CESANO BOSCONE

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marco_pozza@hotmail.it
Italiana
10 ottobre 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2012 – ad oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – Marzo 2012
Dr. Ing. Luigi Masella – Studio di progettazione Masella & associati
via Valvassori Peroni 56, Milano
Studio professionale
Progettista strutturale
- Progettazione strutturale di edifici in c.a. e verifiche strutturali, modellazione FEM
- Perizie statiche
- Pratiche antincendio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2010 – Ottobre 2010
Prof. Claudio Bernuzzi
DIS, Politecnico di Milano, Costruzioni Metalliche
Laboratorio di prove sperimentali
Tirocinante di laboratorio
Collaborazione per esecuzioni di prove a collasso di strutture metalliche
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Ingegnere civile strutturista libero professionista
Ingegneria strutturale (Edilizia Civile ed Industriale)
Libera professione e consulente progettista
- Progettazione strutturale di opere in CA e in carpenteria metallica c/o ATEC srl, MI
- Progettazione esecutiva di strutture in acciaio e redazione tavole di officina c/o Tecsi srl, RA
- Progettazione strutturale di opere in acciaio per il settore industriale c/o Servin Scpa, RA
- Verifica statica di opera in acciaio per impianto di energia c/o IPS srl, NO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2010 – Aprile 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2007 – Ottobre 2010

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano. Iscrizione al n° A28718
Esame di stato
Abilitazione all’esercizio della professione

Politecnico di Milano
Ingegneria Civile – Indirizzo STRUTTURE
Tesi: “Risposta di telai in acciaio in presenza di non linearità meccaniche e geometriche. Aspetti
teorici e approcci progettuali”
Laurea Magistrale
105/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2003 – Settembre 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1998 – Giugno 2003
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Politecnico di Milano
Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale
Tesi: “Verifica agli stati limite di un telaio in calcestruzzo armato in zona sismica”
Laurea di primo livello
95/110

Liceo Scientifico Statale G. B. Vico di Corsico (MI)
Piano Nazionale Informatica
Diploma di Maturità Scientfica
96/100

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

INGLESE
Ottimo
Ottimo
Buono
Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro di squadra, acquisita durante gli
anni di attività sportiva e di volontariato nella Protezione Civile.
Buona capacità di inserimento in ambienti multiculturali, acquisita durante le vacanze studio e i
viaggi di piacere all’estero

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottime capacità organizzative, maturate nell’esperienza di volontariato nella Protezione Civile di
Cesano Boscone, anche con il ruolo di caposquadra nel Gruppo Comunale di Cesano Boscone
(2007-2012)

-

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/XP/7
Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office 03/07
Buona conoscenza di programmi di modellazione strutturale ad elementi finiti
Ottima capacità di utilizzo di software CAD 2D e 3D

-

dal 2014: Consigliere Comunale Comune di Cesano Boscone – Capogruppo
dal 2003: Volontario di Protezione Civile nel Gruppo Comunale di Cesano Boscone
2010: Corso per idoneità tecnica antincendio rischio elevato
2005: Corso per idoneità tecnica antincendio rischio medio
2004: Corso di Primo Soccorso
2003: Corso della Regione Lombardia per volontari di Protezione Civile

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente B

