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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome   MARELLA MIRKO 

Telefono   

E-mail  mirko.marella@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 /07/1969  
 

Milite assolto   Presso lo Stato Maggiore della Regione Militare Nord Est  a Padova . Congedo  20/06/1997  
 

Abilitazione professionale    Dal 1998 iscritto all’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Milano  con il n° 10878 

 
Esperienza in   Redazione documenti contrattualistica lavori pubblici, servizi e forniture (contratti, capitolati e 

disciplinari d’incarico) 
Verifica e validazione progetti lavori pubblici  e project financing 
Progettazione, Direzione lavori, Coordinatore sicurezza  e collaudatore opere pubbliche 
Valutazione economica  e perizie estimative  
Commissioni di gara d’appalto 
Commissione comunale di vigilanza pubblica sicurezza  attività 
Tecnico istruttore, Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per progetti complessi 
Gestione, conservazione e valorizzazione di beni storici vincolati di alto valore artistico ed 
architettonico 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   DA LUGLIO  1998  ALLA DATA ODIERNA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile 4 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  dal 2002 al 2003 e dal 2006 al 2009 nominato a compiti di maggiore responsabilità in qualità di 
Coordinatore per la gestione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente a 
nuove opere e lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamenti alle norme 
(sicurezza, impiantistiche, etc.), ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo, riguardanti 
il patrimonio edilizio dell’Ente e in particolare l’l’edilizia scolastica, sociale e residenziale, gli 
impianti sportivi ed edifici vincolati dalla soprintendenza ai beni architettonici. Nell’ambito di tali 
appalti sono state acquisite, esperienze in merito a: progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, collaudi, verifica e validazione dei progetti, perizie estimative, 
partecipazione a commissioni di  gare d’appalto, attività di supporto al Responsabile del 
procedimento, ecc.  
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  Nell’ambito dell’attività sono inoltre state esplicitate le seguenti mansioni: 
- Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno; 
- Attività di fattivo supporto e collaborazione  con il Dirigente e il Responsabile del 

servizio  nella definizione, attuazione e controllo dello Stato di Attuazione degli 
Obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo 
dell’Ente ed in particolare gli edifici vincolati dalla soprintendenza di beni architettonici. 

- Perizie estimative valutazione economica e tecnica di progetti di opere pubbliche  
- Specifiche competenze nella conservazione e valorizzazione di beni storici vincolati di 

particolare valore artistico ed architettonico  
- Incaricato della valorizzazione e ottimizzazione degli spazi mediante valutazione 

tecniche ed economiche per la predisposizione di studi tecnici a supporto delle scelte 
dell’Amministrazione Comunale 

- Gestione del contenzioso negli appalti pubblici, formulazione e predisposizione della 
documentazione per transazione e accordo bonario 

 
  Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, supervisione e coordinamento tecnico dei 

professionisti esterni nella gestione strategica degli appalti in sede di progettazione definitiva, 
esecutiva e della loro esecuzione.  
Gestione del contenzioso negli appalti, transazioni e accordi bonari  
Nel dettaglio, sopralluoghi nelle strutture oggetto di intervento, verifica e controllo di tutti gli 
elaborati e le tavole di progetto definitivo ed esecutivo, riunioni collegiali con i professionisti 
esterni, con gli altri Enti o altri Settori comunali coinvolti, relazioni per Delibere di Giunta e 
Determinazioni Dirigenziali, verifica costante del rispetto dei tempi di esecuzione, espletamento 
pratiche di SAL e Collaudi, controllo Contabilità e Misure dei seguenti appalti:  
 

  ESPERIENZE E REALIZZAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE: 

  Dal 2000 ad oggi, referente per il Settore Lavori Pubblici per istruttorie e valutazioni  relative alle 
opere di urbanizzazione secondaria previste all’interno degli piani urbanistici attuativi o delle 
opere a scomputo d’oneri  

  Dal 2016 nominato con provvedimento del Dirigente Capo Area del Comune di Cinisello 
Balsamo, membro del gruppo di lavoro intersettoriale per la valorizzazione e gestione del 
complesso storico vincolato denominato Villa Ghirlanda Silva, in qualità di esperto in lavori 
pubblici per la gestione e coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e/o di recupero di manufatti, affreschi ed 
elementi architettonici. Bene storico di particolare valore artistico ed architettonico  contenente 
molteplici attività pubbliche (Museo della fotografia contemporanea, Scuola Civica di Musica, 
sale per mostre ed attività culturali, spazi per convegni, uffici comunali, archivio storico 
comunale, cinema all’aperto, spazi per associazioni, giardino storico e  ristorante 

  Progetti opere pubbliche finalizzate alla realizzazione di un parcheggio d’interscambio al 
servizio della stazione “Cinisello-Monza” della linea metropolitana m1, di cui alla variante al 
vigente PII relativo all’ambito denominato “bettola”. Valore totale del quadro economico 
dell’intervento euro 29.463.250,00.  

Attività svolte: responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP, responsabile della gestione e coordinamento del gruppo di 
lavoro composto da professionisti esterni incaricati di coadiuvare gli Uffici nelle valutazioni che 
richiedono competenze altamente specialistiche. 

  Lavori di rifacimento campo di calcio di via Sardegna e campo da basket di via M. Sabotino 

Attività svolte: Direttore dei lavori. 

  Redazione studi tecnici per l’ottimizzazione e valorizzazione degli spazi e del patrimonio 
comunale, mediante valutazioni tecniche ed economiche.  

  Intervento di risanamento conservativo della facciata principale di villa ghirlanda silva. Importo 
complessivo dell’opera euro 300.000,00.  

Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP. 
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  Lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale volta in mattoni del salone al 
piano interrato di villa ghirlanda silva – Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 
175.000,00 .  

Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Predisposizione documenti di gara appalto finanza di progetto servizio di gestione impianto 
sportivo, articolo 278 del DPR 207/2010, per la gestione impianto sportivo “Piscina Paganelli” – 
Cinisello Balsamo  con realizzazione anche di opere da parte dell’operatore.   Valore 
complessivo stimato per l'intera gestione è pari a euro 13.972.871,00. Attività svolte: 
Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, problem solving  
e supporto al RUP 

  Predisposizione documenti di gara appalto finanza di progetto servizio di gestione impianto 
sportivo, articolo 278 del DPR 207/2010, per la gestione impianto sportivo “Piscina Costa” – 
Cinisello Balsamo  con realizzazione anche di opere da parte dell’operatore.   Valore 
complessivo stimato per l'intera gestione è pari a euro 7.013.000,00.  

Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP.  

  Project finance RECUPERO E RIUTILIZZO DELL’ IMMOBILE “CASCINA CORNAGGIA” A 
RESIDENZA SOCIALE predisposizione studio di fattibilità art. 14, c.2 DPR 207/2010. Importo 
complessivo dell’opera euro 3.518.120,00  

Attività di progettazione per l’appalto in project finance, responsabile operativo della pratica, 
svolgimento di attività di coordinamento, problem solving  e supporto al RUP 

  Predisposizione documenti di gara appalto integrato articolo 53, comma 2, lettera c) e comma 3, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, lavori per la realizzazione di copertura e nuovi campi da 
bocce e lavori per la sicurezza campo da pallacanestro presso il parco comunale di via Ariosto. 
Importo complessivo dell’opera euro 200.000,00 .  

Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP  

  Intervento di risanamento conservativo e cambio di destinazione d’uso di alcuni locali della villa 
ghirlanda per inserimento della scuola di musica – infrastruttura pubblica di carattere strategico 
inclusa nel PII denominato st/pm2 dal prg vigente. Importo complessivo dell’opera euro 
795.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per adattamento dei locali in Via Lombardia- Cinisello Balsamo, per poter ospitare 
l’Agenzia dell’Entrate. Importo complessivo dell’opera euro 200.000,00.  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Manutenzione straordinaria case comunali 4° lotto. Importo complessivo dell’opera euro 
410.000,00 . 

 Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Ampliamento dell’immobile in Via San Carlo – Cinisello  per ospitare nuovi servizi all’’infanzia. 
Importo complessivo dell’opera  euro  435.000,00 .  

Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Ampliamento centro sportivo “crippa” in Via dei lavoratori  Cinisello Balsamo: nuovo campo in 
erba sintetica, illuminazione  e recinzione – centro sportivo via dei Lavoratori  Cinisello Balsamo. 
Importo complessivo dell’opera euro 547.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Rifacimento rampa d’accesso “Chalet Svizzero” e sistemazione muro di cinta Villa Ghirlanda 
.Importo complessivo dell’opera euro 200.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 
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  Lavori per la ridistribuzione degli spazi nel centro d’accoglienza di Via Brodoloni. Importo 
complessivo dell’opera euro 281.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori di manutenzione case comunali 3° lotto. Importo complessivo di euro 300.000,00.   
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per eliminazione pericoli nei giardini delle scuole. Importo complessivo dell’opera 
100.000,00.  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per l’abbattimento barriere architettoniche presso edifici comunali. Importo complessivo 
dell’opera 110.000,00.   
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma degli edifici scolastici. Importo 
complessivo dell’opera 1.300.000,00.  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Nuovo edificio ERP di 24 alloggi  in Via Fosse Ardeatine – Cinisello Balsamo. Importo 
complessivo dell’opera euro 2.327.000,00.  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Nuovo edificio ERP di 42 alloggi  in Via Petrella – Cinisello Balsamo. Importo complessivo 
dell’opera euro 3.864.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Realizzazione di alloggi per l’emergenza abitativa mediante il recupero dei sottotetti delle case 
comunali di Via Martiri Palestinesi 5/7, ai sensi della Legge Regionale 2299. Importo 
complessivo dell’opera 1.775.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Intervento di restauro conservativo affreschi di Villa Ghirlanda – 2° lotto – Cinisello Balsamo. 
Importo complessivo dell’opera euro  154.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per abbattimento barriere architettoniche presso alcuni edifici scolatici e comunali. 
Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro  652.000,00 .  
Attività svolte: progetto preliminare, responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di 
coordinamento, problem solving  e supporto al RUP 

  Realizzazione tribuna spettatori e relativa recinzione presso il campo di calcio di Via Mozart. 
Importo complessivo dell’opera euro 146.000,00 . 
Attività svolte: progetto preliminare, responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di 
coordinamento, problem solving  e supporto al RUP. 

  Realizzazione sistemi antincendio presso il deposito di materiale elettorale al piano interrato 
della  scuola media “Marconi”- Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 
76.600,00. 
Attività svolte: progetto preliminare, responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di 
coordinamento, problem solving  e supporto al RUP. 

  Lavori per Adeguamento locali piano interrato di Villa Ghirlanda a deposito-archivio- Cinisello 
Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 258.000,00.  
Attività svolte: progetto preliminare ,responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di 
coordinamento, problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per  ampliamento piscina “Costa” Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 
527.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 
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  Intervento di restauro conservativo affreschi di Villa Ghirlanda – 2° lotto. Importo complessivo 
dell’opera euro 154.000,00  

Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per la realizzazione del nuovo circuito per corse su pattini a rotelle all’interno del Parco 
della Costituzione. Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 258.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per abbattimento barriere architettoniche presso alcuni edifici scolatici e comunali. 
Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 384.000,00 .  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Adeguamento impianti e risanamento conservativo della Caserma dei Carabinieri in Via 
Pecchenini 12/16 Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 284.000,00 . 
 Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP 

  Lavori per demolizione capannone in Vai Paganini e riqualificazione dell’area- Cinisello Balsamo 
. Importo complessivo dell’opera euro 49.000,00,  
Attività svolte: progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, responsabile 
operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, problem solving  e supporto al 
RUP 

  Lavori per la manutenzione straordinaria degli edifici residenziali comunali di via Martiri 
Palestinesi n° 5 e 7, di via Mozart n° 23, della scuola elementare “Costa” e di razionalizzazione 
della rete fognaria  interna di alcuni  edifici di proprietà comunale. Importo complessivo 
dell’opera euro 1.142.000,00  
Attività svolte: progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Responsabile 
operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, problem solving  e supporto al 
RUP. 

  Lavori per la  sistemazione a Sala Mostre e Conferenze del Salone al 1° piano e messa a 
norma, potenziamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche nel corpo centrale 
e ala nord di Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo. Importo complessivo dell’opera euro 
412.000,00.  
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP. 

   
Realizzato in più lotti del centro d’accoglienza in Via Brodolini. Importo complessivo dell’opera 
euro 1.686.000,00. 
Attività svolte: Responsabile operativo della pratica, svolgimento di attività di coordinamento, 
problem solving  e supporto al RUP. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  
 

• Date   Anno 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITS C. Cattaneo di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 

• Date    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 In regola con la formazione e l’aggiornamento professionale continuo obbligatori per l’iscrizione 

all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano, di cui 
all’art. 7 del DPR 137/2012. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
 

• Date   2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza antisismica e riqualificazione degli edifici pubblici: obblighi, opportunità di 
finanziamento e analisi casi specifici – durata 3 ore 

 
• Date   2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici: schede AeDES e Fast – 
durata 4 ore 

 
• Date   2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consulta Regionale Lombarda Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Compensi professionali e commissione parcelle – durata 4 ore 

 
• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità/qualità del funzionario pubblico e del Responsabile del Procedimento – 4 ore 

 
• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società ACCA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli Appalti – durata 2 ore 

 
• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il BIM per la pubblica amministrazione: il restauro di beni architettonici – durata 4 ore 

 
• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BIM e la gestione di commesse tramite metodi e strumenti specifici di modellazione informativa 
per l’edilizia e le infrastrutture – durata 3 ore 

 
• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCE – Assimpredil 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo codice degli appalti: le coperture assicurative – durata 3 ore 

 
• Date   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’impatto del nuovo codice degli appalti sulle modalità di acquisizione dei beni lavori e servizi dei 
comuni e sul ruolo delle centrali uniche di committenza nel nuovo sistema – durata 5 ore 
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• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di gestione e manutenzione programmata nella progettazione Paesaggistica – durata 5 
ore 

 
• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di impermeabilizzazione per le coperture: la conformità alla regola dell’arte – durata 5 
ore 

 
• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione dei lavori pubblici e privati – durata 4 ore 

 
• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione PREVENZIONE INCENDI ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Protezione attiva antincendio, impianti di spegnimento:aggiornamenti normativi e legislativi 
nazionali ed internazionali 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano – Accademia per l’Autonomia - Unione delle Province Lombarde – ANCI – 

Ministero  dell’Intrerno  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione delle politiche degli eventi culturali - 24 ore 

 
• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Milano – Fondazione carialo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Connettività urbana – Reti ecologiche e biodiversità in ambito urbano e perturbano – durata 4 
ore 

 
• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Energia e rumore quasi zero- nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani – durata 3 ore 

 
• Date   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione energetica degli edifici residenziali – durata 4 ore 

 
• Date   2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disciplinari e contratti d’incarico – durata 9 ore 

 
• Date   2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANIT– Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sostenibilità del benessere  - dimensioni ambientale, sociale ed economica dell’efficienza 
energetica e acustica per migliorare il confort abitativo – durata 3 ore 

 
• Date   2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 QGIS – Open Source per le analisi urbane e territoriali  - durata 10 ore 

 
• Date   2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rinnovare l’abitare – prescrizioni e prestazioni per il vivere urbano – durata 3 ore 

 
• Date   Anno 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formatori accreditati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.lgs 
81/08) - durata 40 ore  

• Qualifica conseguita  Abilitazione a coordinatore della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 
 

• Date   Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Agenzia per la Formazione e l’ Orientamento al Lavoro (AFOL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leadership e lavoro di gruppo – durata 24 ore 

 
• Date   Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Regionale per l’Istruzione e l’Addestramento Professionale Artigiani (I.R.I.A.P.A) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici – durata 82 ore 

• Qualifica conseguita  abilitazione certificatore energetico edifici 
 

• Date   Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale Lombardia di Formazione per l’Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici – durata 40 ore 

 
• Date   Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigianale e Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso excel avanzato – durata 18 ore 

 
• Date   Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale di Milano e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per coordinatori in materia di sicurezza  - durata 120 ore 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) 
 

• Date   Anno 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigianale e Professionale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Autocad – durata 50 ore 

 
• Date   Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENDASFORM LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Amministratore di Condominio – durata 600 ore 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità d’utilizzo dei seguenti programmi informatici : Windows, Microsoft Office  

(WORD – EXCEL – POWER POINT), Open Office,Autocad, programmi ACCA (Primus per 
contabilità lavori, Certus per piani di coordinamento della sicurezza, Parcus per preventivi 
parcelle), Gantt Project per programmazione e pianificazione dei lavori, Internet e Posta 
elettronica 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
 

 
 
Il sottoscritto Mirko Marella, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
dichiara la veridicità di quanto riportato nel presente CV e autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
Cinisello Balsamo, febbraio 2021                                                                  Mirko Marella 


