FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VIGONE MARCO
.IEC SRL, VIA BOTTICELLI 151, 10154 TORINO (ITALIA)
011-2425353
011-2425200
m.vigone@iectorino.com

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

10.07.1946

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2004
1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Altri incarichi
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Amministratore Delegato
Direttore Generale
IEC Srl
Società di servizi nel settore della consulenza ingegneristica
Amministratore Delegato
Direzione generale, direzione tecnica
Nella sua attività professionale ha svolto incarichi di project manager, leader di team di
progettazione, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione. I principali incarichi sono stati

-

Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione Auchan Ipermercati (50
ipermercati in Italia) – Milano fino al 31 dicembre 2013.

-

Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione Istituto Superiore di Sanità
– Roma dal febbraio 2001 al febbraio 2004.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione dell’opera nei
lavori per il raddoppio dello stabilimento di Verzuolo delle Cartiere Burgo (investimento 600
milioni di Euro).

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dell’opera nei lavori per il
trasferimento dello stabilimento FIAT AVIO da Torino a Rivalta (To) (investimento
superiore a 60 milioni di Euro).

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dell’opera nei lavori del III lotto di
ristrutturazione della Reggia di Venaria Reale (To) (investimento di circa 12 milioni di
Euro).

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione degli impianti di
innevamento e delle piste di discesa di Sansicario, Sestriere, Bardonecchia e Sauze
d’Oulx delle olimpiadi 2006 (investimento di circa 20 milioni di Euro).

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di adeguamento
dell’Aeroporto di Caselle per le olimpiadi invernali Torino 2006 – 1° e 2° Lotto
(investimento di circa 45 Milioni di Euro).

-

Team leader del progetto finanziato dall’Unione Europea per l’implementazione di 13
direttive europee di marcatura CE di prodotti nella legislazione della Romania, 2003.

-

Senior Key Expert per il settore macchine e DPI del progetto finanziato dall’Unione
Europea per l’implementazione delle direttive europee di marcatura CE di prodotti nella
legislazione dell’Ucraina, 2004.
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-

Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per la realizzazione delle opere temporanee di tutti i siti
competitivi e non competitivi delle Olimpiadi Invernali Torino 2006 (investimento circa 100
milioni di euro).

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nella realizzazione
nuova torre Banca Intesa SanPaolo nell’ambito dell’edificazione degli uffici direzionali siti in
C.so Inghilterra/C.so Vittorio Emanuele a Torino (investimento 254.736.424,20 euro

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella realizzazione del Terzo Valico
Milano-Genova (investimento previsto circa 2.900.000.000,00 di euro).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1970-71
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Altre qualifiche

Laurea in Ingegneria Meccanica
Politecnico di Torino

Dottore in Ingegneria

-

Specializzazione in "Organizzazione e Gestione Aziendale" presso il Politecnico di Torino
nell'anno accademico 1973-'74.

-

Abilitazione all'esercizio della libera professione nel dicembre 1972.

-

Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno dei professionisti autorizzati a rilasciare le
certificazioni previste dall’art.1 della Legge 7.12.1984, n. 818 con il n° TO-2980K-I055.

-

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ex art. 10 D.Lgs. 494/96 e
smi.

-

Tecnico competente in acustica ambientale (Albo Regione Piemonte n°17/438)
In possesso dell’attestato di frequenza al corso per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (modulo C)

-

Iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli
impianti di cui alle lettere: A – B – C – D – E – G della Legge 46/90.

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 12 settembre 1973 con il n.
2980 K (TO02980I00055).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
FRANCESE

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

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

VEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

VEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI

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

Ottima conoscenza di Windows XP / Vista, Word, Excell, Power Point, Autocad e Access

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

VEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

VEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
Incarichi accademici

-

Collabora, dal 1972 al 1987, con il Politecnico di Torino, presso la Cattedra di Impianti
Meccanici, Istituto di Trasporti ed Organizzazione Industriale, prima come incaricato di
esercitazioni pratiche, poi come titolare di borsa di ricerca e perfezionamento, poi come
contrattista e infine come ricercatore

-

Ricercatore confermato dal 1987 al luglio 1997 presso l'Istituto di Audiologia e Fonologia
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino.

-

Professore incaricato di "Elementi di Fisica Acustica" presso la Scuola diretta ai fini speciali
per Tecnici in Audiometria e Fonologopedia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Torino dall'anno accademico 1975-'76 al 14 luglio 1997 e
presso la Scuola di Specializzazione in Audiologia della stessa facoltà dall'anno
accademico 1985-'86 al luglio 1997.

-

Professore incaricato di "Fonometria" presso la Scuola diretta a fini speciali per tecnici in
Audiometria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino
dall'anno accademico 1989 al luglio 1997.

-

Professore di "Fisica Medica" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Torino negli anni accademici 1992-'93 e 1993 - '94.

-

Incarico, quale professore a contratto, per l’insegnamento di “La gestione della sicurezza e
della salute nelle strutture scolastiche e universitarie” presso l’Università degli studi di
Torino Facoltà di Economia – Master in Management dei sistemi di qualità e di
accreditamento nelle istituzioni scolastiche e universitarie per gli anni accademici
2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013

-

Incarico, quale professore a contratto, per l’insegnamento di “La normativa cogente per la
salute la sicurezza sul lavoro” presso l’Università degli studi di Torino Facoltà di Economia
– Master in Sistemi di gestione e responsabilità sociale (SGRS). Anno accademico
2011/2012 e 2012/2013
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Incarichi istituzionali

-

Vice Presidente della Commissione Centrale Tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di
Unificazione (U.N.I.) dal gennaio 2016.

-

Presidente della Commissione "Sicurezza" dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(U.N.I.) dal 1990 a tutt'oggi.

-

Membro delle Commissioni "Sicurezza", "Acustica", "Vibrazioni", "Ergonomia" dell'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (U.N.I.), dall'anno 1974 a tutt'oggi e dei corrispondenti
Comitati CEN.

-

Presidente della Commissione "Vibrazioni" dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(U.N.I.) dal giugno 1991 al 1994.

-

Presidente del Gruppo settoriale 3 (BTS 3) "Salute e Ambiente" del CEN - Bruxelles dal
marzo 1991 all'ottobre 1992.

-

Presidente del Gruppo Settoriale 4 (BTS 4) "Salute e Sicurezza sul posto di lavoro" del
CEN - Bruxelles dall'ottobre 1992 allo scioglimento di tutti i BTS avvenuta nel 1998.

-

Rapporteur del Settore Salute e Sicurezza sul posto di lavoro del CEN - Bruxelles dal 1998
al 30 ottobre 2008.

-

Membro del “Machinery Working Group” della Commissione Europea dal 1997 ad oggi.

-

Membro del Comitato Tecnico interregionale per il Piemonte e Valle d'Aosta del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (Decreto Ministro dell'Interno n° 6933 del 2.3.1983).

-

Membro della Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 626/94, dall'agosto 1995 a maggio 2008.

-

Membro del Gruppo di lavoro per l'emanazione del decreto interministeriale previsto
dall'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 626/94 (certificazione dei servizi di sicurezza) del Ministero
del lavoro.

-

Membro della Commissione istituita dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Torino per
elaborare una "Proposta di direttiva d'azione tecnica ed audiologica in campo industriale
per la salvaguardia della funzione uditiva.

-

Rappresentante italiano presso il Gruppo di Lavoro sullo "Inquinamento da rumore" presso
l'UNICE di Bruxelles.

-

Esperto italiano presso il Parlamento Europeo, il Comitato economico sociale e la
Commissione CE per lo studio della Legislazione europea sull'inquinamento da rumore e
sull'effetto degli agenti fisici negli ambienti industriali, Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo,
dal 1982 ad oggi.

-

Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo per l'igiene e sicurezza sul lavoro della
Direzione Rapporti Sindacali della Confindustria dal 1980 ad oggi.

-

Coordinatore della Sezione "Sicurezza sul Lavoro" del Centro Sicurezza Applicata
all'Organizzazione (C.S.A.O.), Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris, dal 1975 al
1996.

-

Consulente tecnico scientifico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per l’applicazione
del D.Lgs.626/94, del DPR 459/96, del D.Lgs.494/96 della Regione Piemonte –
Assessorato alla Sanità, Direzione Sanità Pubblica dal febbraio 2000 al dicembre 2001.

-

Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’elaborazione di “Linee guida per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul Lavoro” – istituito da UNI – INAIL – ISPESL e le parti
sociali – dal gennaio 2001.

-

Componente del Gruppo di Lavoro nazionale per la predisposizione di “Linee guida sulle
metodologie e gli interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di Lavoro” –
istituito dall’ ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, da
agosto 2001.

Membro della Commissione Ministeriale Istituita dal Ministro della Sanità per lo studio delle
norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro art. 24 legge 833/78 (D.M. 1.4.1982).
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Ha pubblicato a tutt'oggi circa 170 lavori scientifici, tecnici, didattico - divulgativi sia in Italia
che all'estero tra cui:
"Progettare il silenzio" - Marco Vigone – Hoepli.
"La sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità dell'impresa - I decreti legislativi
626/1994 e 242/1996" - Editore Il Sole 24 Ore Pirola - Milano, terza edizione giugno 1998.
"La sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità dell'impresa - I decreti legislativi
626/1994 e 242/1996" - Editore Il Sole 24 Ore Pirola - Milano, terza edizione giugno 1998.
"Guida alla direttiva macchine: Normativa comunitaria e italiana di recepimento (D.P.R. 24
luglio 1996, n. 459) Requisiti essenziali di sicurezza - Adempimenti per le imprese - Con un
programma per l'applicazione delle procedure e il rispetto degli adempimenti" - Giulio
Albanese - Isidoro Scannavino - Marco Vigone - Editore Il Sole 24 Ore Pirola - Milano,
seconda edizione settembre 1998
"Guida alla sicurezza nel cantiere e alla segnaletica di sicurezza - Decreti legislativi nn°
493/96 e 494/96 - I nuovi piani di sicurezza e i coordinatori del progetto e dell'esecuzione
lavori - Adempimenti e obblighi in vigore da marzo 1997" - Isidoro Scannavino - Marco
Vigone - Editore Il Sole 24 Ore Pirola - Milano, novembre 1996.
"La gestione della sicurezza nel cantiere: Con un programma per la realizzazione dei piani
di sicurezza" - Massimo Caroli - Marco Piccirilli - Fabio Ralli - Marco Vigone - Editore Il Sole
24 Ore Pirola - Milano, seconda edizione luglio 1998.
"La redazione dei piani di sicurezza e del fascicolo tecnico" – Carmelo Catanoso -Luca
Mangiapane - Marco Vigone - Editore Il Sole 24 Ore Pirola - Milano, prima edizione
febbraio 2002.
"La redazione dei piani di sicurezza e del fascicolo tecnico – software per la
predisposizione della documentazione prescritta” - Carmelo Catanoso - Luca Mangiapane Marco Vigone - Editore Il Sole 24 Ore Pirola - Milano, prima edizione febbraio 2004.
“La sicurezza nei luoghi di lavoro – Obblighi, responsabilità e soluzioni tecniche” – Marco
Vigone – Il Sole 24 Ore – Milano, prima edizione marzo 2009.
“Sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità” – Marco Vigone – Il Sole 24 Ore – Milano,
seconda edizione gennaio 2010.
“La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” – Marco Vigone – Il Sole 24 Ore – Milano,
seconda edizione febbraio 2010.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Aggiornato al:
Torino, 13/01/2016
.

Dr Ing. Marco Vigone
__________________________________________
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