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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  GHIDINI MARCO 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/11/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal 02/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  D&G Impianti Elettrici  via Cesare Battisti n.37  Lumezzane (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di realizzazione e progettazione impianti elettrici civili e industriali 

• Tipo di impiego  IMPIEGATO  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area progettazione impianti di domotica, supervisione e gestione civili ed 

industriali. Responsabile area programmazione e progettazione sistemi per industria 4.0. 

Progettista e programmatore impianti industriali automatici e PLC. 

Responsabile tecnico per certificazioni di conformità e rispondenza impianti elettrici realizzati. 

 

Dal gennaio 2011  libero professionista nell'ambito della progettazione di impianti di domotica e 

di supervisione sia civile che industriale. 

 

Dal 1998 al 2000 collaborazione con l'azienda Tiflosystem, fornitrice di ausili per disabili, 

nell'ambito del progetto "Lucy" promosso da Confindustria per la diffusione del telelavoro e la 

promozione di ausili e tecnologie per rendere la casa e l'ufficio intelligenti (domotica), con 

particolare attenzione alle persone disabili. 

 

Dal settembre 1993 all'ottobre 1993 assunto presso l'azienda Bettini & Gaioni impianti elettrici 

come elettricista. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2010 laurea in ingegneria elettronica V.O. presso l'Università degli Studi di Brescia con 

valutazione finale di 103/110. Presentazione e discussione della tesi dal titolo "PROGETTO DI 

UN SISTEMA SCADA PER BUILDING AUTOMATION" 

 

2010 superamento dell'esame di Stato e iscrizione all'albo dell'ordine degli ingegneri di Brescia. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o   
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formazione 1993: conseguimento diploma di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche presso IPSIA 

Moretto (Brescia) con valutazione finale di 52/60. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ 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. 

  Buona capacità di interazione con le persone. Buona capacità e propensione a parlare in 

pubblico. 

Buone competenze in ambito amministrativo avendo ricoperto il ruolo di commissario di 

commissione edilizia e ricoprendo il ruolo di consigliere comunale a Lumezzane. Presidente di 

commissione consiliare seconda in ambito urbanistico e dei lavori pubblici di Lumezzane. 

Membro della commissione lavori pubblici della comunità montana della Valtrompia. 

Più volte relatore di incontri e conferenze quale portatore di esperienze nell'ambito della 

disabilità e nella promozione del benessere. 

 

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. 

 Buona capacità di coordinamento e amministrazione di Team di persone e di progetti. 

Capacità di gestione, programmazione e di realizzazione di progetti rispettando 

cronoprogramma, tempistiche ed obiettivi. 

Dal 2008 allenatore di terzo livello di rugby. 

Dal 2005 al 2008 allenatore della under 19 del rugby Lumezzane. 

Dal 2008 al 2010 allenatore della squadra seniores del rugby Lumezzane e direttore tecnico e 

formatore allenatori. 

direttore sportivo del rugby Lumezzane nella stagione 2010/2011. 

Direttore tecnico e formatore allenatori della società rugby Franciacorta nella stagione 

2016/2017. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza informatica. Utilizzo programmi per la progettazione di impianti domotici 

(ETS professional), programmi per la configurazione di supervisori ed impianti SCADA 

(THINKNX, MOVICON, EASYTOOL), programmi per la configurazione di PLC (SYSMAC 

STUDIO) e programmi CAD per disegno elettrico (SEE ELECTRICAL). Ho inoltre conoscenza di 

software/hardware per l'interfacciamento di sistemi che comunicano con protocolli diversi. 

Configuro e utilizzo dispositivi mobili sia in ambiente Android che in ambiente IOS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/

