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C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  MARCELLO SIMEONI 

Indirizzo  VERONA, LUNGADIGE CANGRANDE 3 

Telefono  3294083057 

Fax  045917222 

E-mail / Pec  marcello.simeoni@ingpec.eu 
   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  24.08.1961 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 SEZ. A   settore    CIVILE E INDUSTRIALE 

   

Data   Da 29.06.1989 a oggi 

Eventuali sanzioni disciplinari 
subite 

 nessuna 

   

   

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
   

ANNO        /      

• Componente Consiglio di 
Disciplina Ordine Territoriale degli 

Ingegneri  

 
 

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Collegio di Disciplina 
Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Consiglio di Disciplina 
Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Consigliere/Segretario/Tesoriere  
del Consiglio Ordine Territoriale 

degli Ingegneri  

 
 

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente del Consiglio Ordine 
Territoriale 

  

DI       

   

ANNO        /      

• Consigliere Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

 
 

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Da 1981 a 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laureato in Ingegneria Meccanica con indirizzo Impiantistico, presso il Politecnico di 
Milano, il 10/06/1987.  

Tesi di laurea titolata “Ristrutturazione e potenziamento dello zuccherificio di Finale 
Emilia“, tesi sperimentale in affiancamento al progetto affidato alla TECHINT S.p.A. di 
Milano.  

Abilitato alla Libera Professione di Ingegnere con esame di Stato nell’ anno 1988. 

Specificare il possesso di eventuali titoli 
di studio (dottorati di ricerca, master, 

specializzazioni, corsi di 
perfezionamento) post laurea in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione di ingegnere 

 

  

• Frequenza di corsi (non 
attributivi di titoli di studio) o 

moduli di corsi in materia di 
procedimento disciplinare e/o di 
disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

 -Corso “L’attività del Consiglio di Disciplina dall’ Illecito al Procedimento disciplinare”, 
tenuto da Legislazione Tecnica a Roma, anno 2015; 

 

   

PUBBLICAZIONI        

Specificare in questa sezione 
l’eventuale pubblicazione di opere 
monografiche, contributi in opere 

collettanee, articoli in riviste 
scientifiche e note a sentenza, in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Attualmente in veste di libero professionista opero nel settore impiantistico, in 
particolare nei sistemi di sollevamento. 

Sono Iscritto all’albo Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Verona, e ricevo 
incarichi di CTU. 

Sono iscritto all’albo dei Periti  tenuto presso il Tribunale Penale di Verona. 

Sono nominato ed svolgo il compito di arbitro in liti devolute a collegi arbitrali. 

Sono abilitato alle verifiche in materia di sicurezza impianti ex DM 22.04.1992. 

Sono abilitato come R.S.P.P. ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm. 

  Ho operato per oltre un decennio come dirigente, nel settore industriale e dei servizi 
alle dipendenze di società caratterizzate dalla presenza di clientela sia nazionale sia 
internazionale. Sono specialista in gestione ed organizzazione, nonché nello sviluppo e 
promozione del business. Possiedo una solida formazione manageriale, che mi 
permette di operare con autonomia. Possiedo esperienza nella pianificazione e 
programmazione, nella gestione del budget e nel controllo di gestione.  

Posseggo una consolidata formazione tecnica soprattutto per quanto riguarda il 
settore degli impianti di sollevamento, nel quale posseggo sia la conoscenza degli 
aspetti tecnico-normativi, sia l’esperienza di gestione aziendale. 

Mi sono occupato, operando sia in azienda sia come consulente esterno, della 
creazione ed al mantenimento di Sistemi di Qualità Aziendali e di Certificazioni ai sensi 
di Direttive Europee, sia di prodotto che di sistemi. Nella mio lavoro mi sono 
rapportato più volte con Organismi di certificazione (IMQ, DNV, ANCCP) e società di 
consulenza.  

Elenco corsi di formazione sostenuti: 
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-Corso di strategia e gestione d’impresa, Politecnico di Milano, anno 1987; 
-Corso di Gestione del Personale, anno 1990; 
-Corso sul Budget Aziendale, anno 1990; 
-Corso Comunicare per convincere, anno 1990; 

-Corso per Responsabile Servizio Prevenz.e Protez. Dlg. 626/94, anno 1996; 

-Corso di formazione per la qualità nell'iter di certificazione, anno 1998; 

-Corso per verificatori di sistemi qualità secondo ISO 9001, anno 1998; 

-Corso per Resp. Ass. Qualità in vista delle Vision 2000, anno 1999; 

-Corso per Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nei procedimenti Civili e 

  Penali, anno 2006 

-Corso per Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione Esperto Mod.C,  

  di 24 ore ex D.Lgs. 81.08, ente organizzatore Ordine Ingegneri Verona e 

  Università di Medicina di  Verona, anno 2006; 

-Corso di aggiornamento quinquennale in materia di sicurezza per R.S.P.P. 

  esperti  mod.B di 60 ore ex D.Lgs. 81.08, ente organizzatore Ordine Ingegneri 

  Verona e Università di Medicina di Verona, anno 2007; 

-Corso di aggiornamento professionale in “Ricostruzione degli incidenti  

  stradali”, tenuto dalla Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria,  

  Dipartimento di Meccanica e Tecnologia Industriale, anno 2010; 

-Corso in tema di Arbitrato, tenuto da Accademia degli Avvocati di Verona e  

  dall’ Ordine Ingegneri di Verona e Provincia, anno 2012; 

-Corso Associarsi per essere più competitivi, tenuto da Ordine Ingegneri di Verona e 
Provincia, anno 2014; 

-Corso Controllo non distruttivo, denominato Magneto Induttivo, tenuto da Ordine 
Ingegneri della Provincia di Brescia, anno 2015; 

-Corso L’attività del Consiglio di Disciplina dall’ Illecito al Procedimento disciplinare, 
tenuto da Legislazione Tecnica a Roma, anno 2015; 

-Seminario Periti per Legge o valutatori per necessità, tenuto da e-valuations a 
Milano, anno 2015. 

   

MADRELINGUA  ITALIANO [ Indicare la madrelingua ] 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  BUONO [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

   

ALTRE LINGUE  FRANCESE [ INDICARE LA LINGUA ] 

• Capacità di lettura  BUONO [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di scrittura  BUONO [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di espressione orale  BUONO [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Ho fatto sport a livello agonistico nella squadra di pallanuoto “Rari Nantes Verona” 
dal 1974 al 1987. 

Nel 1988 Ufficiale di complemento in servizio di I° nomina nell’Arma dei Carabinieri. 

Dirigente di aziende del settore metalmeccanico dal 1991 al 1999. 

Direttore Generale di società per azioni settore metalmeccanico dal 1999 al 2001. 

Consigliere di amministrazione di società per azioni settore metalmeccanico dal 2000 
al 2001. 

Coordinatore della Commissione Ingegneri dipendenti di azienda nell’Ordine 
Ingegneri della provincia di Verona, dal 1996 al 1999. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Capacità di utilizzo di computer con pacchetti di office automation (word, excel, 
access, power point, acrobat), e CAD. 

Capacità di utilizzo di computer per collegamenti in rete e internet, posta elettronica, 
P.E.C., firma digitale. 
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macchinari, ecc. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Patentato per la conduzione di moto-autoveicoli, con patenti: A, B e C. 

Patente Nautica natanti a vela ed a motore oltre le 12 miglia nautiche, 

Brevettato SUB per lo svolgimento di immersioni con bombole, PADI livello Advanced 
Scuba Diver. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato dal 1989 e padre di 4 figli. 
Sport praticati: Sci, nuoto, subaquea, vela. 
Amante dei viaggi. 
Amante lettura libri. 
Ascoltatore di musica classica e contemporanea. 
Appassionato e conoscitore di musica lirica. 
 

   

   

ALLEGATI  Dichiarazione sostitutiva 

   

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
 
 
 

Verona 19.11.2015 
__________________________________ 
DATA      
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
                                                    FIRMA 



 

 

 

 

Io sottoscritto Marcello Simeoni, con la presente 

 

DICHIARO 

(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 non avere cariche presso Enti Pubblici o Privati, oltre alla carica di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri 

di Verona e Provincia 

□  di avere, oltre alla carica di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di ………………………………………………………., 

le seguenti cariche: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Data 19 novembre 2015 

In Verona  

 

Firma 

 

 


