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INFORMAZIONI PERSONALI ENRICO MARIN 

 

 

 Domicilio: via Spareda n.149, 30023 Concordia Sagittaria 

 telefono: +393405582479  

posta elettronica:  enricogilberto@gmail.com  

 

 

Sesso M | Data di nascita 10/03/1975 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  
 

POSIZIONE RICOPERTA Progettista impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione 

Dal 18/11/2002 Impiegato in ufficio tecnico con mansione di assistente alla progettazione e direzione lavori di 
impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (sede operativa in Annone Veneto (VE)) 
 

Dal 14/12/2001 al 26/08/2002 Sotto Tenente cpl. del Genio con incarichi di progettazione, segreteria e rappresentanza 
“Direzione del genio per la Marina Militare”, sede di Ancona 
 

Maggio 2001 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere 

 

Dall’ ottobre1994 all’ aprile 2001 Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica 
(laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al 1999, equipollente 
all’attuale laurea magistrale) 

Livello 7 EQF 

Università degli Studi di Padova  
Votazione di laurea: 94/110 
 
Tesi svolta in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore di Lisbona nell'ambito del 
programma europeo Erasmus (periodo ottobre 1999 - agosto 2000). 
 
Esami di indirizzo sostenuti: Costruzioni Idrauliche, Bonifica ed Irrigazione, Ingegneria 
Sanitaria-Ambientale, Idrodinamica, Misure Idrauliche, Regime e protezione dei litorali, 
Ingegneria costiera e portuaria. 
 

Da settembre1991 giugno 1994 Maturità Scientifica   
Liceo Scientifico Statale "G. GALILEI" in San Donà di Piave (VE) 
Votazione di laurea: 60/60 
 

Lingua madre:Italiano 

  

 
Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 A2 A2 A2 

Portoghese C1 C1 B2 B2 B1 

michele.ros
Rettangolo
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

Competenze informatiche Basi di programmazione, 
Office,  
programmi di calcolo per l’idraulica: Marte, Epanet, SSWM, SMS,  
programmi per il disegno: Autocad, programmi GIS: AutocadMap,  
programmi per la topografia: Leonardo, Meridiana;   
programmi per progettazione e contabilità lavori: Primus e “Vision-CPM”. 

Patente di guida B 















ESPERIENZA LAVORATIVA

Simone
Guadagnin

DATA DI NASCITA: 
25/11/1978 

28/09/2020 – ATTUALE – Sesto al Reghena (PN), Italia 

Previsti interventi di riqualifica delle reti fognarie, acquedottistiche e di
depurazione e dei 41 comuni gestiti da LTA S.p.A. (provincia di Pordenone e
Venezia) oltre ad opere ex-novo, per un totale d’importi a base di gara pari a circa
46.000.000 euro.

Le attività svolte vertono al coordinamento e verifica della progettazione, redazione
degli atti degli appalti secondo Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, DPR 207/2010 e
ss.mm.ii, linee guida ANAC, DM 49/2018, con finalità di assistenza al RUP, e
comprendono:

Attività di controllo e verifica progettuale e amministrativa di appalti ed
eventuali perizie suppletive e di variante;
Preparazione notifiche preliminari, atti di validazione progettuali, nomine
DL, CSE, commissioni di collaudo;
Attività di acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche, ambientali,
urbanistiche o edilizie;
Controllo atti del CSE, RUP, Direttore Lavori;
Verifica certificati di pagamento ed emissione dei certificati di esecuzione
lavori;

20/09/2019 – 27/09/2020 – Venezia, Italia 

Attualmente in corso d’opera interventi di espansione, riqualifica e adeguamento
normativo delle infrastrutture di volo, per un totale d’importi a base di gara pari a
circa 712.000.000 euro.

Le attività svolte vertono alla verifica e redazione degli atti degli appalti secondo
Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, DPR 207/2010 e ss.mm.ii, linee guida ANAC, DM
49/2018, con finalità di assistenza al RUP, e comprendono:

Attività di controllo e verifica progettuale e amministrativa di appalti e
perizie suppletive e di variante;
Preparazione notifiche preliminari, atti di validazione progettuali, nomine
DL, CSE, commissioni di collaudo;
Attività di acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche, ambientali,
urbanistiche o edilizie;
Verifica compatibilità opere con piano di espansione aeroportuale soggetto
a VIA (Masterplan 2021);
Controllo atti del CSE, RUP, Direttore Lavori;
Verifica certificati di pagamento ed emissione dei certificati di esecuzione
lavori;
Implementazione di software documentale (database gestionale) tramite
l’utilizzo di Microsoft Office, per la gestione e il controllo degli appalti in
corso; predisposizione moduli Word preformattati contenenti dati
precedentemente inseriti nel database, al fine di velocizzare l’emissione dei
documenti;

Altre attività di servizi www.veneziaairport.it Venezia, Italia 

18/06/2019 – 19/09/2019 – Venezia, Italia 

Impiegato tecnico ufficio RUP 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Addetto ufficio RUP in ambito di appalti pubblici (Aeroporto di Venezia) 
SAVE S.p.A. 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Consulenza alle attività dell'ufficio RUP in ambito di appalti pubblici
(Aeroporto di Venezia) 
Contec AQS S.r.l. 

mailto:simone.guadagnin78@gmail.com
mailto:simone.guadagnin78@gmail.com
http://www.veneziaairport.it


Collaborazione con Contec AQS Srl con mandato di consulenza presso Save SpA
(concessionaria degli aeroporti di Venezia e Treviso); le attività sono state le
medesime dell’attuale occupazione (vedi paragrafo precedente);

20/02/2017 – 17/06/2019 – Venezia, Italia 

· Gestione cartografica GIS delle concessioni lagunari, tramite applicativi Bentley e
Geomedia;

· Restituzione cartografica di coordinate provenienti da rilievi o misurazioni;

· Supporto al rilascio delle autorizzazioni di concessione lagunare;

· Predisposizione di stampe cartografiche con determinati tematismi;

· Implementazione dati anagrafici e di iter approvativo in database aziendale;

Venezia, Italia 

01/12/2016 – 19/02/2017 

·  Preparazione documentazione tecnica per gare d’appalto pubbliche (Consorzi di
Bonifica, Regioni,ecc)

·  Definizione progetti di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi ed
esecutivi

Mira 

16/10/2006 – 31/07/2016 – Mogliano Veneto, Italia 

La società PDM S.C.p.A. è stata impegnata nella realizzazione dell’opera
“Autostrada A4 – Variante di Mestre – Passante Autostradale” – Valore commessa
950.000.000 euro circa.

Le attività svolte sono funzionali al Controllo Operativo di Commessa, Gestione
Tecnica del cantiere, Assistenza alla Direzione Lavori, Programmazione dei lavori
(Project Controlling/Planning), Gestione Contrattuale e organizzazione degli
affidamenti delle opere, redazione e aggiornamento di Reports uso interno della
Commessa e Reports di informazione per la Committenza.

Le attività svolte sono così di seguito dettagliate :

Gestione e controllo del cantiere - Assistenza alla D.L.

· Coordinamento con le imprese affidatarie per la gestione di problematiche di
cantiere o di progetto (esecutivo / costruttivo);

· Gestione interfacce Impresa, Direzione dei Lavori, progettisti, Enti esterni e
subappaltatori/fornitori;

· Supporto alla direzione lavori nel controllo alla produzione;

Programmazione / Analisi del progetto

· Redazione dei programmi lavori di commessa finalizzati all’ottimizzazione dei
tempi, alla risoluzione delle criticità, e previsione dei costi e ricavi (Planning –
Primavera P6);

· Analisi degli scostamenti e supporto per l’individuazione delle azioni correttive;

· Studio del progetto esecutivo della commessa, individuazione delle criticità e
analisi delle stesse;

· Analisi del progetto esecutivo al fine di suddividere le opere da affidare, nell’ottica
di ottimizzazione degli affidamenti stessi (Procurement);

· Redazione di perizie tecnico-economiche;

· Redazione di computi metrici estimativi e formazione di nuovi prezzi;

Consulente per concessioni e licenze lagunari 
Provveditorato OO.PP. Veneto,Friuli,Trentino Alto Adige 

Ingegnere 
Aequa Engineering 

Impiegato Tecnico 6° Livello CCNL Edilizia Industria 
Passante di Mestre SCpA 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

· Implementazione di strutture di dati (EPS, WBS, RPS, RBS, OBS) per la
pianificazione della commessa;

· Monitoraggio e aggiornamento della struttura WBS del Passante di Mestre e della
relativa valorizzazione attiva e passiva, a seguito di esigenze di progetto, di varianti,
o per prescrizioni da parte della Committenza.

Mogliano Veneto, Italia 

10/1997 – 21/03/2006 – Padova, Italia 

Votazione 102/110

Livello 7 EQF 

02/2017 – ATTUALE – Treviso, Italia 

Iscritto con n. A3957 - SEZIONE A (Settore Civile ed Ambientale, Settore Industriale,
Settore dell'Informazione)

07/2006 – 07/2006 – Padova, Italia 

09/1992 – 06/1997 – Mirano, Italia 

Votazione 58/60

Livello 4 EQF 

03/2019 – 05/2019 – Roma, Italia 

Acquisizione delle capacità di modellazione parametrica in Autodesk Revit

01/2018 – 04/2018 – Padova, Italia 

Acquisizione delle capacità di modellazione parametrica in Archicad 21

10/2017 – 11/2017 – Roma, Italia 

Aspetti normativi e tecnici sull'aspetto del BIM in Europa e Italia

11/2017 – 11/2017 – Roma, Italia 

Ingegnere Edile 
Università di Padova 

Albo degli Ingegneri di Treviso 

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 
Università di Padova 

Geometra 
Istituto Tecnico per Geometri "8 Marzo" 

BIM Specialist base (Autodesk Revit) 
A-Sapiens (Università della Sapienza) 

Corso di formazione in Archicad 21 (BIM Authoring tool) 
Scuola Edile Padova, organizzatore Fermat Design 

Corso “Bim Fundamentals” 
Fondazione Architetti ed Ingegneri 

Corso “Le Figure del BIM” (modalità FAD) 
A-Sapiens (Università la Sapienza) 



COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

spagnolo 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Aspetti normativi e tecnici sull'aspetto del BIM in Europa e Italia

20/01/2014 – 22/01/2014 – Milano, Italia 

Gestione del modello tridimensionale BIM attraverso software VIANOVA: Modulo
infrastrutture, Control Checking

02/2013 – 02/2013 – Mogliano Veneto, Italia 

Aspetti normativi nella gestione di terre da scavo e rifiuti in ambito cantieristico

BIM Infrastrutturale 
Vianova System 

La gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle terre e rocce da scavo nei
cantieri edili 
Passante di Mestre SCpA 

Patente di guida: A /  Patente di guida: B 

- Buona propensione alla ottimizzazione degli schemi lavorativi e alla gestione dei
problemi in team

- Gestione di un collaboratore sviluppata durante l'esperienza presso Passante di
Mestre SCpA

Competenze organizzative 

- Ottime capacità di relazione interpersonale acquisite durante le diverse fasi
lavorative

- Capacità di ascolto e di empatia sviluppate anche durante il periodo di
volontariato in Pediatria presso l'ospedale di Treviso

Competenze comunicative e interpersonali. 



COMPETENZE PROFESSIONALI

ALTRE COMPETENZE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Buona padronanza della gestione di appalti pubblici sviluppata presso Passante
di Mestre SCpA (General Contractor), SAVE SpA e attualmente presso LTA S.p.A.

- Conoscenza delle metodologie costruttive infrastrutturali, in particolare
autostradali (rilevati, trincee, viadotti, parte idraulica), edilizie (caselli), aeroportuali

- Conoscenza della gestione dei cantieri autostradali (chiusure, deviazioni) legata
alla programmazione degli stessi durante la fase lavorativa in Passante di Mestre
SCpA (esperienza di planning)

Competenze professionali 

Sport, in particolare corsa e motociclismo. Lettura, cinema e arte

Altre competenze 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

Trattamento dei dati personali 


