FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Marigo Luca
Via Montaldo 30/3, 16137 Genova (Italia)
+039.392.0769311
+039.010.8609698
luca.marigo@fastwebnet.it
luca.marigo@ingpec.eu (posta certificata)
Nazionalità Italiana
Data di nascita 07/11/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’Ottobre 2002 ad oggi
Privati ed enti pubblici come riportato nell’allegato al CV Professionale
Trasformazione di energia da fonti rinnovabili e cogenerazione, formazione
nell’ambito dell’energia e dell’ambiente
Ingegnere Libero professionista (con P.IVA)
Attività professionali e di consulenza per la progettazione, autorizzazione,
realizzazione, pratiche amministrative ed attività commerciali per impianti a fonte
rinnovabile con particolare riferimento al biogas specialmente negli ultimi 9 anni.
Dal Giugno 2005 ad oggi
Skyline Energy srl – Genova (GE)
Azienda di consulenza e formazione sulle fonti energetiche ed efficienza
energetica
Socio di capitali
Nessuna carica all’interno della società che ha un amministratore unico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’Agosto 2003 al Luglio 2011
Prof. A F. Massardo – Via Montallegro 1, 16145 Genova
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria
Collaboratore su progetti di ricerca
Attività di ricerca in ambito delle energie rinnovabili e sistemi ibridi e supporto
progettuale alla definizione di impianti a biomassa forestale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1 Agosto 2001 al 31 Luglio 2002
Studio Tecnico Ing. Gandini Alfredo
Piazza Martinez 5/3, 16143 Genova
Studio tecnico di progettazione impiantistica
Tirocinio
Esperto sulle energie rinnovabili

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’Aprile 2000 al Novembre 2001
Prof. A F. Massardo – Via Montallegro 1, 16145 Genova
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria
Collaboratore e tesista
Responsabile per la realizzazione del progetto regionale n° 48 approvato con
riferimento alla L.R. 48/96 “Utilizzo di pseudo-biediesel da lavorazioni olearie
(produzione di Olivene da sansa) per la generazione di energia elettrica e termica
a fini civili ed industriali”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali

Dal 19 Dicembre 2002
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Genova, posizione 8155 sezione A
Settori: civile e ambientale, industriale, dell’informazione

oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Nella prima sessione del 2002
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dal Settembre1994 al Novembre 2001
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica – Università degli Studi di Genova

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

MADRELINGUA

Esame di stato in Ingegneria Meccanica (Votazione 194/220)

Laurea conseguita il 7 Novembre 2001 (Votazione: 110/110)

Corso di Marketing e sviluppo di Piani di Impresa (92 ore) presso Sviluppo Italia
Liguria (2004-2005)
Corso di formazione (120 h) per coordinatori in materia di sicurezza e salute nei
cantieri temporanei mobili ai sensi dei D. Lgs. 496/94, 528/99 e s.m.i.

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di ascolto
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono (livello intermedio)
Buono (livello intermedio)
Buono (livello intermedio)
Buono (livello intermedio)

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di ascolto
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono (livello intermedio)
Buono (livello intermedio)
Sufficiente (livello elementare)
Sufficiente (livello elementare)

CAPACITA’ E COMPETENZE
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.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad esempio cultura e
sport), a casa, ecc.

Elevate capacità relazionali maturate in quindici anni di esperienza lavorativa.
Lavora in modo continuativo con altre società e professionisti in co-work
evidenziando ottime doti di Project Management e di gestione risorse. E’ quindi
abituato a svolgere e coordinare lavori di gruppo in cui la collaborazione è alla
base della buona riuscita dei progetti.
Svolge corsi di formazione sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili e
sull’ambiente dal 2005 creando rapporti lavorativi ed umani che si protraggono
anche al termine dei corsi di cui è responsabile formativo.
Appassionato di sport sia di squadra che individuali fino dalla tenerissima età
(tennis, nuoto, calcio, volley, basket, atletica, palestra, etc.) poiché fermamente
convinto nel rispetto del binomio mente-corpo come obiettivo per la salute ed il
migliore equilibrio psico-fisico.

Ottime doti di leadership, di Project Management e di organizzazione del
lavoro di squadra.
Convinto che la corretta pianificazione, gestione delle risorse ed
organizzazione siano alla base delle migliori chiavi di successo applica
strategie di Management in ogni ambito lavorativo esportandolo anche
nella vita quotidiana

Ha svolto diversi corsi di Project Management per alti dirigenti e PM
aziendali al fine di ottimizzare i piani organizzativi e gestionali delle
grandi organizzazioni lavorative.

CAPACITA’ E COMPETENZE (Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)
TECNICHE
Con computer, attrezzature Sistemi operativi: DOS, WINDOWS.
specifiche, macchinari, ecc.) Linguaggi di programmazione: TURBO PASCAL.
Simulatori Multibody: DADS.
Disegno Assistito: AUTOCAD, ProE, vari programmi di rendering grafico
Internet: Netscape, Explorer, Outlook Express, Eudora, etc.
Editor: OFFICE.
Ha maturato una buona conoscenza dei sistemi tecnologici ed informatici
dal momento che sono gli strumenti base della carriera professionale.
Sa manovrare sistemi impiantistici (cogeneratori, sistemi di pompaggio,
processi industriali, parti elettromeccaniche) grazie all’esperienza in
cantiere e soprattutto presso gli impianti che ha progettato e seguito come
direttore dei lavori e consulente post-avviamento.
CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc. Figlio di tecnico universitario e scultore nel tempo libero ha solide basi di
cultura generale arricchite dagli studi universitari e dall’ambiente
lavorativo sempre variabile per via della libera professione che lo porta a
lavorare in aree culturali, sociali e geografiche molto differenti.
Appassionato d’arte in speciale modo contemporanea; ha spiccate doti nel
disegno geometrico a mano libera

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente Ha conoscenze multidisciplinari in ambito giuridico, amministrativo,
indicate economico-finanziario, maturate per interesse personale ed esperienza
lavorativa a 360°.
Ha elevatissima capacità di concentrazione e determinazione che gli
consentono di lavorare per moltissime ore ininterrottamente senza
modificare la propria efficienza ed operatività anche in ambienti rumorosi;
capacità maturata fino dai tempi degli studi di scuola dell’obbligo in cui
sport ed impegni scolastici imponevano la necessità di gestire attività in
multi-tasking.
Ha un carico di lavoro settimanale che varia mediamente da 55 ad 80 ore e
percorre circa 1500 km/settimana in auto da più di un decennio.
PATENTE O PATENTI Patente B
ULTERIORI INFORMAZIONI Nessuna particolare
ALLEGATI

1) Elenco dei principali
professionista.

lavori

professionali

svolti

come

Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs n. 196/2003
DATA, 11 Giugno 2018

FIRMA

