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Curriculum Vitae 

 
Informazioni Personali  

Nome Cognome Marco Zecchetti 
Indirizzo via Barozzi 294, 41124 Modena (MO), Italia 
Telefono 
Cellulare 

+39 3282751170 

Fax  
E-mail 

 
  marcozecchetti@gmail.com 
  info@studiozecchetti.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/06/1983 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Perito Industriale Termotecnico 

  

Esperienza professionale  
  

Data 07/2002→In corso 
Lavoro o posizione ricoperti Perito Industriale Termotecnico – Progettazione, analisi e diagnosi energetica 

 
Analisi e diagnosi energetica di sistemi edificio-impianto. Individuazione degli interventi 
suscettibili di migliorare l’efficienza energetica. Progettazione degli stessi e, più in generale, di 
impianti tecnologici. Certificazione energetica di edifici. Collaudo e verifica di esercizio di 
impianti meccanici. Pratiche per l’accesso ai sistemi di incentivazione inerenti l’efficientamento 
energetico (quali detrazioni fiscali, certificati bianchi, etc.) 

Data Dal 07/2002 al 09/2016  
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista con collaborazione continuativa presso Studi Tecnici 

 
Progettazione impianti tecnologici - Energetica 

  

Istruzione e formazione  

Data Luglio 2002 
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Titolo della qualifica rilasciata 
 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Diploma di Perito Industriale Termotecnico   
Conseguito presso ITIS Fermo Corni di Modena 
 
Gennaio 2006 
Abilitazione alla libera professione di Perito Industriale Termotecnico  
Iscritto all’Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Modena alla sezione 
Termotecnica con il numero 2076. 
 
Giugno 2017 
Abilitazione alla specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato all’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 05/05/11 art. 4) – Ex 818 
 

Data Luglio 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Superiore 

  
  

  

 
Madrelingua(e) 

Italiano madrelingua 

  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo con buone attitudini relazionali e propensione alla rapporto col 
pubblico derivata da esperienze personali. Disponibilità alla collaborazione ed 
all’apprendimento multidisciplinare. Flessibilità ed educazione al rispetto reciproco. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità organizzativa e indipendenza nel raggiungimento degli obiettivi proposti. 
Capacità di organizzare e coordinare gruppi di lavoro. Gestione dello stesso dal 
commissioning, allo sviluppo, fino alla fase esecutiva secondo standard tipo ISO 9001. 
Gestione e coordinamento di team di professionisti con competenze diversificate. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza di Word, Excel e Power Point per Windows 
- Conoscenza ottima del programma di disegno Autocad 
- Utilizzo dei programmi di calcolo e progettazione Edilclima, Primus, Impiantus, Termus 
Businnes Report 
- Uso quotidiano dei diversi Browser internet e strumentazione elettronica 
- Conoscenza base del programma di disegno e progettaiozione Autodesk "BUILDING 
INFORMATION MODELING” – B.I.M. 

  

  

Altre capacità e competenze - Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Termotecnico anno 2002 
ed iscrizione al Collegio dei periti industriali di Modena n.2076 dal Gennaio 2006 
 
- Tecnico Accreditato come CERTIFICATORE ENERGETICO della Regione Emilia Romagna 
al n°01054 secondo il punto 5.11 della Delibera di Assemblea Regionale n.156/2008. 

  

Patente Patente di guida B 
  

Ulteriori informazioni  

 
Membership 

 
 

 


