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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 
 

Nome  Marco Minni 
Indirizzo  Via del Risorgimento, 6 – 06049 Spoleto (PG) 
Telefono  P+39 0743-231179│M+39 334-6936945 

E-mail  marco.minni@valleumbraservizi.it 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  14-01-1972 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01-07-2002 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Valle Umbra Servizi S.p.A.; Via A. Busetti, 38/40  – 06049 Spoleto (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Multi utility per la gestione dei servizi pubblici nell’Ambito Umbria n.3. La società gestisce il 
Servizio Idrico Integrato, il servizio igiene urbana e la distribuzione del gas metano. 

• Tipo d’impiego  Tecnico Settore Ingegneria - componente dello Staff Progettazione e Studi Tecnici 
• Principali mansioni  Impiegato come Responsabile di Progetto in riferimento a specifiche commesse assegnate 

relative alla realizzazione di interventi su reti fognarie, idriche, gas metano ed impianti di 
depurazione; 
Componente di Gruppi di lavoro che seguono la Progettazione e la Direzione Lavori di nuovi 
impianti e/o manutenzioni e ristrutturazioni di reti fognarie, idriche e gas metano; 
Incaricato della gestione della cartografia delle reti gestite dall’azienda con l’aggiornamento e 
l’inserimento di nuove reti e la produzione di report propedeutici alla redazione di comunicazioni 
alle varie autorità di controllo sui servizi; 
Dal 01-08-1999 al 30-06-2002 
ASEM – ASE Spoleto S.p.A. Via dei Filosofi 87 – 06049 Spoleto (PG) 
azienda pubblica monocomunale di gestione del servizio idrico, la distribuzione e vendita di gas  
metano, la pubblica illuminazione e la manutenzione di stabili e strade comunali. 
Assunto con la qualifica di Geometra e inserito nell’Ufficio Tecnico al Settore Direzione Lavori 
per l’esecuzione di interventi su reti fognarie, idriche, gas metano ed impianti di depurazione; 
Dal 12-02-1996 al 31-07-1999 
Consulente per le Industrie Minerva S.p.A. in qualità di componente dell’Ufficio Tecnico addetto 
in prima istanza all’informatizzazione della progettazione di mezzi d’opera per il trasporto d’inerti 
e successivamente alla progettazione, realizzazione esecutivi per la produzione e gestione 
distinte dei materiali per la realizzazione di mezzi d’opera cava e cantiere per il trasporto inerti; 
Dal 01-02-1991 al 11-02-1996 
Praticante presso studio tecnico professionale di Geometra, con mansioni principali nel campo 
della progettazione in ambiente CAD e addetto per l’esecuzione e restituzione di rilievi 
topografici (piani quotati, profili longitudinali, tracciamento di confini ecc. ecc.)  
Preparazione e presentazione di procedure presso Ufficio Tecnico Erariale di Tipi Mappali, Tipi 
di Frazionamento, Denunce di nuove costruzioni e variazioni.  

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

• Abilità professionali oggetto dello 
studio

 Dal 12-02-1996 
Iscritto all’Albo dei Geometri di Perugia n° 4005. 
07-1991 
Diploma di Geometra presso Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni Spagna” di 
Spoleto. 

 
• FORMAZIONE  - Corso di formazione a distanza “Piano formativo anticorruzione 2018-2019 – sezione 
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(principali elementi) formazione specialistica” organizzato da Formazione Maggioli con test in data 11/12/2018; 
- Corso di formazione a distanza “Piano formativo anticorruzione 2018-2019” organizzato da 

Formazione Maggioli con test in data 11/12/2018; 
- Corso di formazione a distanza “Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione 

dei dati personali” organizzato da Formazione Maggioli con test in data 14/11/2018; 
- Corso “Valutazione del rischio ordigni bellici inesplosi nelle attività di scavo” tenuto dalla 

Safety & Management S.r.l. in data 09/03/2018; 
- Seminario “Reti idrauliche interrate: normative e tecniche di rinnovamento senza scavo” 

organizzato da Italian Association for Trenchless Technology il 24/10/2014; 
- Corso di aggiornamento Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

D.Lgs. 81/08 tenuto da AIFOS dal 16/09/2013 al 17/10/2013; 
- Corso “La normativa sui rifiuti letta alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 

ed il SISTRI”, presso ATI3 Umbria il 02 e 03/08/2011; 
- Giornata di studio e di aggiornamento Professionale in materia di Sicurezza su “calcolo e 

rendicontazione dei costi della sicurezza, degli oneri della sicurezza e del costo della 
manodopera – L.R. 3/10 D.G.R. 569/11” tenuto dalla Safety & Management S.r.l. in data 
23/09/2011; 

- Giornata di studio e di aggiornamento Professionale in materia di Sicurezza su “Novità 
introdotte dal Decreto correttivo al D.Lgs. 81/08” tenuto dalla Safety & Management S.r.l. in 
data 18/03/2010; 

- Corso di Autodesk TOPOBASE presso D.B. CAD S.r.l. nell’anno 2009; 
- Corso di Autocad MAP 3D presso D.B. CAD S.r.l. dal 24/09/2008 al 22/10/2008; 
- Corso della Regione dell’Umbria UM 07.03.41.070,11 sulla normativa degli appalti svolto 

presso Associazione Formazione S.P.L. dal 12/03/2008 al 04/04/2008; 
- Corso “distribuzione gas: progettazione, dimensionamento e verifica delle reti e 

allacciamenti” presso la sede della Valle Umbra Servizi S.p.A. il 20, 21 e 22/11/2007; 
- Giornata di studio e aggiornamento Professionale in materia di Sicurezza su 

“Progettazione, organizzazione, gestione degli appalti e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
tenuto dalla Safety & Management S.r.l. in data 23 e 30/10/2006; 

- Corso della Provincia di Perugia PG 00.03.41.012 “Modulo inglese” svolto presso Ase 
Spoleto S.p.A. dal 01/07/2002 al 04/09/2002; 

- Corso della Provincia di Perugia PG 00.03.41.012 “Modulo informatica” svolto presso Ase 
Spoleto S.p.A. dal 05/06/2002 al 27/06/2002; 

- Corso della Provincia di Perugia PG 00.03.41.012 “Modulo sicurezza generale” svolto 
presso Ase Spoleto S.p.A. dal 27/05/2002 al 03/06/2002; 

- Corso della Provincia di Perugia PG 00.03.41.012 “Modulo ricognizione” svolto presso Ase 
Spoleto S.p.A. dal 12/12/2001 al 08/01/2002; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 
• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di comprensione  Scolastica 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Gestione del lavoro in staff, sviluppato in realtà lavorative svolte in collaborazione con figure 
diverse. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento e pianificazione delle attività di più professionisti o società necessari per il 
mantenimento di tempistiche e costi fissati per le singole commesse. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Gestione del procedimento di realizzazione di opere pubbliche quali reti idriche, fognarie, gas 
metano ed impianti di depurazione, con aspetti di supporto nello sviluppo delle varie fasi di 
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TECNICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

progettazione, l’ottenimento delle autorizzazioni fino alla realizzazione e attivazione dell’opera 
con l’utilizzo di personale di supporto tecnico esterno; 
Progettazione diretta o in staff (preliminare, definitiva, esecutiva) e Direzione lavori di 
infrastrutture a rete (reti idriche, fognarie e gas metano). 
Conoscenza delle seguenti attuali normative: 

- D.G.R. n. 627/19 direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue; 
-  D.M. n. 49/18 Linee guida Direzione lavori 
- D.Lgs. n. 50/16 Legge quadro sui lavori pubblici; 
- D.L.vo n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Testo Unico Ambientale; 
- L. 241/1990 e ss.mm.ii. “norme sul procedimento amministrativo”; 
- D.P.R. n. 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità”; 
- L.R. 1/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate 

 
Competenza nell’uso di applicativi Cad 3D cartografici ed in ambiente GIS, e di software 
collegati allo stesso ambiente; 
Competenza nell’uso di software per la contabilità lavori; 
Competenza nell’uso del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) e del 
Sistema Operativo Windows; 
 

   
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

   
 
 
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" 
 
 
Spoleto, 22 luglio 2020       Marco Minni 
 
 
 
 


