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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marzio Marigo 
Indirizzo(i) Studio: Via dei Molini, 3C – 33170 Pordenone 
Telefono(i) 0434-241679   

Fax 0434 248384 
E-mail info@studiomarigo.it 

Website www.studiomarigo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/1/1969 
  

Sesso M  
  

CF MRGMRZ69A22F704C 
  

P.IVA 01435940935 
  

Esperienza libero 
professionale 

 

  

Date Da Settembre 1999.  
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista, titolare dello Studio Ingegneria Marzio Marigo 

Principali attività e responsabilità Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, direttiva macchine ed ATEX, 
prevenzione incendi, prestazioni specialistiche di progettazione e consulenza in materia di protezione 
contro le esplosioni, pubblicazione di articoli e manuali tecnici. Docenza in vari contesti (aziendale, 
enti di formazione, università, conferenze). 

Tipo di attività o settore Sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, direttiva macchine ed ATEX, prevenzione incendi, prestazioni 
specialistiche di progettazione e consulenza in materia di protezione contro le esplosioni.  
Docenza in vari contesti (aziendale, enti di formazione, università, conferenze). 
Si rimanda alle referenze riportate nel sito www.studiomarigo.it 

Esperienza lavorativa fino al 
1999 

 

Date Aprile-Settembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato. Progettista sismico-strutturale. 
Principali attività e responsabilità Responsabile della certificazione sismica. Analisi e progettazione sismico-strutturale delle 

apparecchiature. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Alstom T&D Spa sede di Noventa di Piave (VE) 

Tipo di attività o settore Industria elettrotecnica.  
  

Date Gennaio 1998-Aprile 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato. Progettista di sistemi di prevenzione e protezione contro le 
esplosioni 

Principali attività e responsabilità Progettazione di sistemi di prevenzione e protezione contro le esplosioni (Sottostazioni di filtraggio, 
impianti aeraulici, ventilatori, silos di stoccaggio) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mion Ventoltermica Depurazioni Spa – Maserada sul Piave (TV) 
Tipo di attività o settore Industria meccanica  
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Istruzione e formazione  
  

Date Marzo 1997  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria meccanica ad indirizzo produzione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di laurea sulla meccanica delle vibrazioni dal titolo: “Confronto tra normative per test di vibrazioni” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

  

Date Luglio 1989 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica industriale ad indirizzo meccanico 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Treviso  
 

  

Date Settembre 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Valutatore di III parte di sistemi di gestione della sicurezza. Cod. interno Certiquality VH04 – Corso 

CEPAS n.49 scheda SH21 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Valutatore di sistemi di gestione della sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certiquality 

  

Date Ottobre 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di 8 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazione Globale di conformità alla Direttiva 97/23 (Direttiva PED) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNI di Milano 

  

Date Giugno 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di 8 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Applicazione del Decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 - Criteri generali per la gestione degli 
impianti industriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNI di  Milano 

  

Date Settembre 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di 4 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e al rumore: le nuove disposizioni delle Direttive Europee e 
loro recepimento nella legislazione italiana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ambiente Lavoro 2005, Bologna 

  
 

Date Maggio 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di 8 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Direttiva 94/9/CE riguardante i materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNI di  Milano, realizzato a Padova 
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Date Luglio 2003 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza conseguito per superamento della verifica finale di apprendimento al Corso di 

24 ore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Organizzazione e gestione di un sistema di sicurezza aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOP – Milano 

  

Date Maggio 2003 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza conseguito per superamento della verifica finale di apprendimento al Corso di 

12 ore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Comunicare la sicurezza sul luogo di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOP – Milano 

  

Date Giugno 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Seminario di 4 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione incendi: vie di esodo negli edifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza) tenutosi a Mestre 

  

Date Ottobre/Novembre 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I modelli OHSAS 18000 per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Treviso Tecnologia di Villorba (TV) 

  

Date Novembre 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di 20 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

“Formazione per formatori di apprendisti: modulo sicurezza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

seguito presso la “Rete delle agenzie per la sicurezza” di Treviso e realizzato in collaborazione con lo 
SPISAL regionale 

  

Date Marzo/Giugno 2000  
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza conseguito per superamento della verifica finale di apprendimento al Corso di 
100 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione in Prevenzione Incendi DM 25/03/85 (L. 818/84) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

  
 

Date Marzo 2000 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Seminario di 4 ore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Direttiva Macchine: aggiornamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Treviso Tecnologia” presso la sede di Villorba (TV) 
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Date Febbraio 1999   
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di 16 ore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Metodologie e procedure di analisi del rischio industriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOP – Milano 

  

Date Novembre 1998/Gennaio 1999 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Qualifica AICQ conseguito per superamento della verifica finale di apprendimento al 
Corso di 72 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Manager Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Treviso Tecnologia” presso la sede di Villorba (TV) 

  

Date Maggio/Giugno 1998 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso di 40 ore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione Unindustria – Treviso 

  

Docenze, convegni  

Data 
 

Varie 
 

Ente/società organizzatrice Università degli Studi di Udine 
Tipo Corso RSPP codici ATECO vari 

Principali tematiche affrontate Direttive ATEX, Direttiva macchine, attrezzature di lavoro, rischi fisici (rumore e vibrazioni) 
  

Data 
 

Varie 
 

Ente/società organizzatrice Università “Cà Foscari” di Venezia 
Facoltà di chimica industriale 

Tipo Corso RSPP codici ATECO vari 
Principali tematiche affrontate Direttive ATEX, Direttiva macchine, attrezzature di lavoro, rischi fisici (rumore e vibrazioni) 

  

Data 
 

Varie 
 

Ente/società organizzatrice Confindustria Friuli Venezia Giulia 
Tipo Corso RSPP codici ATECO vari 

Principali tematiche affrontate Direttive ATEX, campi elettromagnetici 
  

Data 
 

Varie 
 

Ente/società organizzatrice Casa Editrice EPC (Roma) 
Istituto INFORMA 

Tipo Corso specialistico 
Principali tematiche affrontate Direttive ATEX. Progettazione delle misure di prevenzione e protezione 
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Data 
 

25/03/2010 
 

Ente/società organizzatrice Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) 
Tipo Convegno: Le giornate di Corvara 

Principali tematiche affrontate Relazione: L’analisi del rischio come insieme integrato di prevenzione e protezione 
 


