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Cognome e nome
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Istruzione e formazione
• 14/11/2019 Attestato di partecipazione corso: “GDPR 2016/679. GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO”
• 06/10/2019 Attestato partecipazione corso: “ LE POLITICHE DI COESIONE E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020
Comprendere e utilizzare i bandi e i progetti europei”.
• 08/10/2019 Attestato partecipazione corso: “LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI INTRODOTTA DAL NUOVO
CODICE DEI CONTRATTI, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 56/2017)”
• 15/11/2018 Attestato partecipazione corso: “SANATORIA EDILIZIA E PAESAGGISTICA. Normativa vigente e casistica alla luce
della più recente giurisprudenza” (Ordine Architetti Torino)
• 10/07/2018 Attestato partecipazione corso: “LA PROGETTAZIONE DEL VERDE LOW COST” (Ordine Architetti Torino)
• 14/03/2017 Attestato partecipazione corso: “LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO S.C.I.A. 2”(Ordine Architetti Torino)
• 05/11/14 Attestato partecipazione corso: "I PROCESSI AUTORIZZATIVI DELLE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO" (Ordine
Architetti Torino)
• 13/03/2014 Attestato partecipazione seminario:”LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE PIEMONTE”
• 16/10/2012 Attestato superamento prova di accertamento della lingua francese per concorso pubblico per esami categoria C presso
Regione Valle d'Aosta
• 28/09/09 Attestato partecipazione corso:”CRITERI E PROCEDURE PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEGLI
INTERVENTI”(Ordine Architetti Torino)
• 10/10/2008 Attestato partecipazione Corso base “CASA CLIMA” Agenzia CasaClima – Provincia Autonoma di Bolzano
• 19/04/2006 Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
• 07/2005 Laurea in Architettura Relatore : Robiglio Matteo Votazione : 105/110 con diritto di pubblicazione sul Web tra le tesi meritevoli
del Politecnico di Torino. Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 1
• 05/1999 Diploma di maestro di sci - Regione Autonoma Valle d’Aosta – Associazione Valdostana Maestri di Sci
• 07/1997 Diploma di maturità scientifica - Liceo Scientifico A. Gramsci, Ivrea (To)

Esperienza lavorativa

LAVORI PUBBLICI:

• Studio di fattibilità tecnico economico relativo al "Progetto di riqualificazione del centro abitato per il miglioramento
dell'offerta turistica del territorio di Settimo Vittone". Amministrazione comunale di Settimo Vittone.
• Studio di fattibilità tecnico economico, progettazione definitiva-esecutiva relativa ai lavori di “Riqualificazione energetica
del fabbricato comunale denominato ex Cooperativa” – Amministrazione comunale di Pontboset (AO)
• Progettazione definitiva/esecutiva per la “Costruzione di nuovi loculi all’interno del cimitero comunale, realizzazione
area spargimento ceneri e sistemazione percorsi pedonali.” Amministrazione comunale di Montalto Dora.
• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori per il progetto di “lavori di “Riqualiﬁcazione sala
riunioni immobile comunale sito in Strada Statale n. 111 ed area esterna ”. Amministrazione comunale di Settimo
•
•
•

•

•
•

Vittone.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori per il progetto di “Realizzazione nuovi bagni pubblici a
servizio del parco giochi comunale”. Amministrazione comunale Quincinetto.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori per il progetto di “Allargamento viabilità comunale in via
Cialdini”.Amministrazione comunale di Quincinetto”.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori e rendicontazione su portale regionale:progetto di
“Riqualificazione rete escursionistica del vallone di Scalaro”. Amministrazione comunale di Quincinetto” (2014/15 lavori
conclusi) Importo lavori
Progettazione preliminare definitiva, esecutiva, direzione lavori e rendicontazione nell'ambito dei progetti finanziati con il
bando destinato ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale (amministrazioni di Quincinetto e Settimo Vittone) in 8
lotti di intervento. Riqualificazione viabilità urbana e spazi pubblici, edificio destinato al tempo libero e
locale pluriuso, conversione locali scuola comunale per insediamento asilo nido con progettazione impianti
(2013-2017) incarico in ATI con SERTEC (lavori conclusi e collaudati) - Incarico comune Settimo Vittone in ATI con geom.
Perinetti Paolo e Perrucchione Anita (lavori conclusi)
Riqualificazione urbana con progettazione dello spazio pubblico comune Quincinetto (2013) Lavori conclusi.
Studi di fattibilità per progetti di sviluppo aree intercomunali lungo la Dora Baltea (2012)

EDILIZIA PRIVATA:

•
•
•
•
•
•
•

Ristrutturazione edilizia di fabbricati nel centro storico del comune di Quincinetto con efficientemente energetico
Progettazione area verde residenza unifamiliare
Ristrutturazioni di interni con soluzioni di arredo personalizzate
Progettazione e direzione lavori per ristrutturazione con ampliamento residenza unifamiliare con annesso B&b
Progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori nuove costruzioni per residenze a basso impatto ambientale.
Riqualificazione energetica edifici esistenti, progettazione esecutiva e direzione lavori per arredo d'interni.
Recupero di edifici tutelati dalla Soprintendenza della Regione Valle d'Aosta. Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva con dettagli costruttivi per ottenimento autorizzazioni. Direzione lavori.

Nome e Cognome
Data:06/04/2021

Marco Rao

