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Curriculum vitae. Verona 20 agosto 2015. 

Informazioni personali. 

Nome e Cognome Giorgio Marcello Marchesini 

Data di nascita 14 ottobre 1955 

Recapito Via Rigoletto 11, 37131 Verona 

Telefono 348 22 56 746 

Fax 045 92 39 734 

e-mail Giorgio.Marcello.Marchesini@gmail.com 

Pec GiorgioMarcello.Marchesini@ingpec.eu 

Nazionalità Italiana 

Iscrizione all’albo professionale Albo professionale dell'Ordine degli ingegneri di Verona e provincia 
al n°A1604 

Settore Civile ambientale, industriale e informazione 

Eventuali sanzioni disciplinari subite Dal 26/10/1984 ad oggi, nessuna sanzione disciplinare 

Istruzione. 

5 agosto 1974 Diploma di geometra presso l'Istituto tecnico statale per geometri Cangrande della Scala 
di Verona. 

18 aprile 1984 Laurea in ingegneria civile edile presso l'Università degli studi di Padova. 

26 ottobre 1984 Abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli 
ingegneri di Verona e provincia al n° A1604. 

12 maggio 2010 Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il tribunale di Verona. 

Esperienza lavorativa. 

Da aprile 1996 ad oggi 

Libero professionista. 

Incarichi diretti o collaborazione con colleghi nella progettazione, direzione lavori, collaudi statici, collaudi 
tecnico-amministrativi, arbitrati, C.T.U. e C.T.P. in ambito edilizio. 

Attività di consulenza e di docenza in corsi di Autocad, Windows, Word, Excel, Access, Outlook e Project 
sia a livello base che avanzato. 

Da maggio 1985 ad aprile 1996 

Dipendente presso la ditta Lonardi S.p.A. di S. Pietro in Cariano (Verona) che operava nel settore della 
carpenteria metallica. 

Responsabile Ufficio Tecnico e progettista di strutture metalliche e di ponti (a piastra ortotropa, a struttura 
mista acciaio-calcestruzzo, …). 

Da marzo 1984 a maggio 1985 

Borsa di studio della durata di nove mesi e dipendente presso lo studio Italgeo S.r.l. di Padova dei professori 
Pietro Colombo e Francesco Coleselli, che operava nel settore geotecnico. 

Progettista di strutture di c.a. nel settore geotecnica (muri di sostegno, pali di fondazioni, verifiche di stabilità 
di pendii, ...). 

Formazione. 

29 gennaio 2015 Criteri di analisi e di intervento nell'ambito del rischio sismico riferito agli edifici storici. 
Esperienze e risultati. 

7 aprile 2014 Seminario Estimo e Stime immobiliari. 

12 dicembre 2013 Incontro formativo sulle tecnologie innovative per il consolidamento delle fondazioni. 

15 ottobre 2013 Corso per CTU, il processo civile telematico. 

5 marzo 2013 Progettare in zona sismica con la muratura armata. 

22 febbraio 2013 Incontro sulla Responsabilità Civile e penale degli ingegneri. 

21 settembre 2012 Il collaudo statico nel quadro normativo del D.M. 14/1/2008 (durata 12 ore). 

23 marzo 2012 Corso in tema di arbitrato (durata 41 ore). 

22 settembre 2011 Corso di formazione per mediatore professionista (durata 50 ore). 

25 marzo 2011 Gli edifici in muratura nuovi ed esistenti, modelli e procedure di calcolo secondo le nuove 
norme tecniche (durata 32 ore). 

3 luglio 2011 Corso base per Consulente Tecnico d'Ufficio (durata 24 ore). 

dicembre 2005 Consulente tecnico d'ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali (durata 128 ore). 

 
 
 …………………………………….……………………… 
 dott. ing. Giorgio Marcello Marchesini 



 

 

 

 

Io sottoscritto Giorgio Marcello Marchesini, nato a Verona il 14/10/1955, con recapito in via Rigoletto 11, 37131 

Verona, iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia al n° A1604 dal 

26/10/1984 

DICHIARA 

(ai sensi di quanto previsto all’art. 12 comma 1.c del nostro Regolamento di Trasparenza, così come previsto 

dall’art. 14, COMMA 1, lett. d) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33) 

di far parte del 

Consiglio di disciplina dell’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia 

 

e di non avere altre cariche presso 

enti pubblici o privati. 

Verona, 20 agosto 2015 

 
 …………………………………….……………………… 
 dott. ing. Giorgio Marcello Marchesini 

 

 


