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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( art.47

Il sottoscritto, Angelo Marin, nato a Trevi
codice fiscale MRNNGL65M09L407I,
445, le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del DPR 445 /
2000, dichiara la veridicità delle informazioni riportate n

Castelfranco V.to, li 06 giugno 2016

Segue C.V.

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

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1994 –2012)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (2012 – 2015)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 )

Il sottoscritto, Angelo Marin, nato a Treviso il 09/08/1965, residente a Castelfranco Veneto ,
codice fiscale MRNNGL65M09L407I, consapevole che, ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del DPR 445 /
delle informazioni riportate nel proprio Curriculum Vitae, redatto in formato europeo

MARIN ANGELO

VIALE ITALIA 8 – 31033 CASTELFRANCO VENETO

0423 497492

marinangelo@apf.it
Italiana

09 AGOSTO 1965

CONSULENTE TECNICO

Settore Legno- Produzione semilavorati in legno.

Consulente di organizzazione lavoro e produzione.

Consulenze su macchine e utensili per la lavorazione del legno massiccio; verifiche
istologiche e igrometriche di idoneità per l’incollaggio di latifoglie europee,
americane ed esotiche, ed essenze resinose europee. Programmazione macchine a
controllo numerico per varie lavorazioni su legno. D
per migliore efficienza produttiva. Procedure e tecniche di incollaggio di manufatti in
legno secondo Norme EN 204 D2-D3-D4, procedure per incollaggio secondo Norma
Watt 91 ( incollaggio resistente ad alte temperature). V
tecniche e difettosità tipiche nella lavorazione, nell’ essicazione e nell’incollaggio
delle essenze legnose più diffuse a livello commerciale.

Verifiche di idoneità tecnica di differenti essenze legnose in relazione al
cui sono utilizzate: pavimenti in legno, lamellari per serramenti, pannelli in legno per
scale, mobili ed altri accessori. Modalità di posa ed uso degli stessi.

Organizzazione della produzione, gestione manutenzione macchine e impianti a
controllo numerico; gestione sicurezza sul lavoro.

Responsabile produzione.

Libero Professionista

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 )

o il 09/08/1965, residente a Castelfranco Veneto , in Viale Italia N°8,
ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N°

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ Art. 76 del DPR 445 /
, redatto in formato europeo:

ENETO (TV)

.

la lavorazione del legno massiccio; verifiche
istologiche e igrometriche di idoneità per l’incollaggio di latifoglie europee,
americane ed esotiche, ed essenze resinose europee. Programmazione macchine a
controllo numerico per varie lavorazioni su legno. Definizione di Layout di impianti
per migliore efficienza produttiva. Procedure e tecniche di incollaggio di manufatti in

D4, procedure per incollaggio secondo Norma
Watt 91 ( incollaggio resistente ad alte temperature). Valutazione di caratteristiche
tecniche e difettosità tipiche nella lavorazione, nell’ essicazione e nell’incollaggio
delle essenze legnose più diffuse a livello commerciale.

Verifiche di idoneità tecnica di differenti essenze legnose in relazione al prodotto per
cui sono utilizzate: pavimenti in legno, lamellari per serramenti, pannelli in legno per
scale, mobili ed altri accessori. Modalità di posa ed uso degli stessi.

Organizzazione della produzione, gestione manutenzione macchine e impianti a
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1984-2015) 1984: Diploma di Maturità scientifica Liceo “Giorgione” Castelfranco.

1993: Diploma di Laurea in Ingegneria –Università di Padova

1994: Esame di stato come Ingegnere- Università di Padova.

1995: Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso A 1662.

1993-2010: Vari corsi su progettazione travature in legno, solette collaboranti,

pannelli strutturali X-Lam , rumore in ambienti di lavoro, energia ed impianti in

edilizia.

2010: Partecipato con esito positivo al 15° Corso per Certificatori Energetici –

Cestec- Politecnico di Milano

2010: Iscrizione Albo Certificatori Energetici Regione Lombardia : N° 14321

2010: Corso aggiornamento per Redazione Relazione Tecnica in Edilizia

secondo Legge 10/ 1991 – Politecnico Milano.

2010: Iscrizione a socio Anit: Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico –

Acustico degli edifici.

2010: Partecipato con esito positivo al Corso per Tecnico Acustico Edile ,

Organizzato da Anit e PdB , convalidato Sacert.

2011: Iscrizione Albo Tecnici Acustici Edili Sacert N° 32.

2011: Partecipazione con esito positivo al Corso per Tecnici Acustici Competenti

di 180 ore, organizzato da EsseTiesse con il patrocinio A.R.PA.V. e C.U.P. Veneto

2011 : Membro Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri di Treviso.

2012 :Iscrizione AIAS : Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

.

2012 : Accreditato Aias come Formatore e Informatore per Sicurezza in

ambiente di lavoro e verifiche di Rumore e Vibrazioni in ambiente di lavoro.

2012: Accreditato come Certificatore Energetico degli Edifici su Ve.Net.energia

in Regione Veneto.

2012: Completamento Tutoraggio in Acustica Ambientale per iscrizione all’

Albo dei Tecnici Acustici Competenti, in Regione Veneto, ARPA Veneto.

2012: iscrizione Albo dei Tecnici Acustici Competenti ARPA Veneto con il N° 778.

2013: iscrizione elenco del Ministero dell’Interno come tecnico abilitato alla

progettazione della Sicurezza Antincendio en Lex 818.

2013: iscrizione elenco del Ministero dell’Interno come tecnico abilitato alla

progettazione della Sicurezza Antincendio en Lex 818.

2013: Iscritto all’ Albo dei Consulenti Tecnici presso Tribunale di Treviso nella

Categoria INDUSTRIALE, specializzazione :” Acustica ambientale ed edilizia,

certificazione Energetica, legno “.

2014: Consulenza tecnica per la redazione del PAES d’ Area di 12 comuni della
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Pedemontana e dell’ Asolano “IPA DIAPASON”.

2015: Consulenza tecnica per la redazione del PAES del comune di Mareno di

Piave e e del PAES d’ area “ Quartier del Piave”.

2015 : Corso di 40 ore ENEA per Energy Manager ed Esperto Gestione Energia

settore : Civile – Pubblica Amministrazione - Professionisti

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE , FRANCESE, TEDESCO ( TERMINOLOGIA TECNICA SETTORE LEGNO)

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI Varie esperienze all’ estero per stages formativi di organizzazione lavoro ed impianti
lavorazione legno in Africa ( Costa d’ Avorio, Cameroun , Benin ).

Relazioni commerciali instaurate in vari paesi europei.

Stage formativi di gestione forestale in paesi africani, Est europei ( Romania, Polonia,
Croazia, Slovenia Serbia, Bosnia ), nord americani ( Stati Uniti ).

Rapporti di lavoro con studi tecnici (Rosenheim Fenstertechnic istitute) e uffici forestali e
statali nei vari paesi visitati.

PATENTE Patente A, B, C .

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono da sempre interessato ad un uso efficiente ed ecosostenibile delle risorse
energetiche ; propendo per un utilizzo di materiali e tecnologie rinnovabili, con attenzione
particolare a sistemi resilienti.

Castelfranco Ven.to, li 06 giugno 2016 Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Firma
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