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Nome(i) / Cognome(i)

Marco Giovanni Bonafede

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
27/02/78
M

Esperienza
professionale
dal 12.05.2011 ad oggi
dal 26.02.2008 al 11.05.2011:
dal 01.04.2003 al 25.02.2008:
dal 04.03.2002 al 31.03.2003

istruttore tecnico presso il Settore Mobilità e Trasporti del Comune di
Vicenza
istruttore tecnico presso il Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere del
Comune di Vicenza
istruttore tecnico presso il Settore Mobilità del Comune di Vicenza
istruttore tecnico presso il Settore Progettazioni del Comune di Vicenza

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico. Progettista, responsabile unico del procedimento, direttore

lavori
Principali attività e progettazione e direzione lavori, con particolare riferimento a: strade
responsabilità (progettazione e direzione lavori di opere stradali e manutenzione,
segnaletica, impianti semaforici), impianti sportivi (progettazione e direzione
lavori, compresi progetti di manutenzione), edifici scolastici e pubblici in
generale (progettazione, direzione lavori per i soli aspetti manutentivi),
abbattimento barriere architettoniche (pianificazione, progettazione e direzione
lavori); riqualificazione urbana (progettazione); redazione di piani/progetti
complessi in materia di mobilità e trasporti; gestione di manifestazioni, “grandi
eventi” e calamità naturali per gli aspetti attinenti agli impatti e alla gestione
della mobilità e del trasporto pubblico; gestione di ordinanze in materia di
viabilità e disciplina della circolazione; gestione e coordinamento dei cantieri
stradali;valutazione ed istruttoria su progetti edilizi; regime patrimoniale delle
strade, catasto strade e classificazioni; consulenza tecnica-giuridica in materia
di “codice della strada”; valutazione interesse culturale per beni di proprietà
pubblica (D.lgs. 42/2004), ricerca storica e di archivio in materia di
infrastrutture, patrimonio pubblico, cartografia; gestione di affidamenti/appalti
in materie di competenza, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e del D.lgs. 50/2016;
procedura amministrativa, ordinamento degli EE.LL., diritto amministrativo e
contrattualistica pubblica.
Nome e indirizzo del datore di Comune di Vicenza
lavoro
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Istruzione e formazione
Date AA 2003 - 2004
Titolo della qualifica rilasciata laurea (vecchio ordinamento) in “Pianificazione territoriale, urbanistica ed

ambientale”. Voto di laurea: 110/110 e lode.
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Architettura – Istituto Universitario di Architettura Venezia
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date AS 1996-1997
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnico geometra. Voto di diploma: 60/60.
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Tecnico di Stato per Geometri “A. Canova” di Vicenza
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Madrelingua Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

B2

Scritto

Interazione orale Produzione orale
B1

B1

B1

Capacità e competenze
sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze
artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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