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CURRICULUM VITAE ING. MARCO FUSINI 

 
Informazioni personali 

 

Nome/ Cognome Marco Fusini 

Indirizzo Via B. Belotti n°3 

Cap. 24068  

Seriate (BG)  

Italia 

Cellulare 3495132727 

E-mail fusinimarco@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07/10/1980 

Sesso Maschile 

Albo professionale Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n°3609 

     

Esperienza Professionale 

 

Da Febbraio  2015 – in 

corso 

 

Docente corsi di sicurezza apprendisti presso Ente  iscritto all’Albo degli Enti Accreditati della 

Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale e per i Servizi al Lavoro.  

Da Febbraio  2015 – in 

corso 

 

Collaborazione co-working studio integrato di ingegneria Officiana39 – via Marzanica 39 – Bergamo  

Da Maggio  2011 – in 

corso 

 

Membro commissione edilizia Comune di Calcinate (Bg) 

Da Febbraio 2009 – in 

corso 

 

Lavoratore autonomo con collaborazione professionale continuativa presso lo studio F+G Associati  

 

Nome e indirizzo 

datore di lavoro 

 

F+G Associati studio di Architettura ed Ingegneria 

Via Paleocapa 14 Bergamo 

 

Tipo di azienda e 

settore 

 

 Studio di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di edilizia privata e 

pubblica; 

 Coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili D.lgs 81/08; 

 Direzione lavori, contabilità, collaudi. 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Progettazione strutturale; impianti idrotermosanitari e trattamento aria; 

 Pratiche c.p.i.; 

 Redazioni piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri mobili D.lgs 81/08; 

 Redazione relazione tecnica ai sensi dell’Art. 28 Legge 10/91 e s.m.i; 

 Certificazione energetica degli edifici secondo la procedura Cened; 

 Contabilità lavori: computi metrici estimativi e stati d’avanzamento lavori. 
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Principali partecipazioni 

alla fase di 

progettazione,  

realizzazione elaborati, 

computi metrici e DL.  

 Ampliamento centro polifunzionale Alme’ (BG); 

 Realizzazione centro acquaticità estiva di Pogliano Milanese (MI); 

 Elaborati strutturali ed impiantistici ampliamento scuola materna “Il Cerchio Magico” Treviglio 

(BG); 

 Adeguamento normativo impianti liceo Amaldi Alzano Lombardo (BG); 

 Ampliamento cimitero di Pogliano Milanese (MI); 

 Concorso di idee per realizzazione Palestra polifunzionale di Samarate (VA) (Primo premio); 

 Impianto meccanico ampliamento sede corpo di Polizia Locale Albano Sant’ Alessandro (BG). 

 Progettazione e ristrutturazioni piccola edilizia privata e pubblica.   

 

 

Da Gennaio 2006 a 

Febbraio 2009 

 

Collaborazione professionale presso lo studio Filetti  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Studio di ingegneria Filetti 

Via Sant’Alessandro 46 Bergamo 

Tipo di azienda e 

settore 

 

 Studio di progettazione strutturale ed impiantistica di edilizia privata e pubblica; 

 Coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili D.lgs 81/08; 

 Direzione lavori, contabilità, collaudi. 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Progettazione strutturale; 

 Progettazioni Impianti idrotermosanitari e trattamento dell’aria; 

 Pratiche c.p.i.; 

 Redazioni piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri mobili D.lgs 81/08; 

 Redazione relazione tecnica ai sensi dell’Art. 28 Legge 10/91 e s.m.i; 

 Certificazione energetica degli edifici secondo la procedura Cened+; 

 Contabilità lavori: computi metrici estimativi. 

 

Principali partecipazioni 

alla fase di 

progettazione,  

realizzazione elaborati, 

computi metrici e DL. 

 

 Realizzazioni impianto sprinkler ampliamento Aeroporto di Orio al Serio (BG); 

 Progetto costruttivo impianto meccanico ampliamento Aeroporto di Orio al Serio (BG); 

 Elaborati strutturali progetto di realizzazione nuova sede banca BCC Cologno al Serio (BG); 

 Elaborati strutturali ed impiantistici ampliamento cimitero di Gessate (MI); 

 Elaborati impianto meccanico galleria d’arte Milano; 

 Elaborati strutturali ampliamento scuola ISIS Galli Bergamo 

 Progettazione e ristrutturazioni piccola edilizia privata e pubblica.   

 

Istruzione e formazione 

 

Anno 2008 

 

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n° 3609 

Anno 2008 

 

Abilitato ai sensi del D.L.vo 494/96 e smi alle funzioni di coordinatore della sicurezza nei 

cantieri. 

 

Anno 1999 - 2005 

 

Laurea in Ingegneria Civile - Politecnico di Milano 

Piazza Leonardo da Vinci (Milano) 
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Anno 1995 - 1999 

 

 

Diploma scuola media superiore di Geometra - Voto 80/100 

ITIS Majorana Corso Europa – Seriate (Bg) 

 

Programmi utilizzati 

 AutoCAD 2010 Programma di disegno tecnico 

 Office 2007 Pacchetto multiprogrammi Word-Excell-Access 

 Stima10TFM Programma calcolo dispersioni termiche e carichi estivi 

 SymCAD-canali Disegno e progettazione canali tridimensionale 

 Sym CAD-antincendio Disegno e progettazione reti idranti e sprinkler 

 Pannelli radianti-Secos Programma per il calcolo e disegno pannelli radianti a pavimento 

 Concant32 Programma elaborazioni di computi metrici e contabilità lavori 

 Certus Acca Programma per la redazione piani di sicurezza 

 Mantus-P Acca Programma per la redazione dei piani di manutenzione 

 Civil Soft Programma di progettazione, disegno strutturale 

 Super SAP Programma di progettazione strutturale 

 Cened+ Programma regionale per la certificazione energetica 

 

 

Capacità e competenze 

professionali 

 Progettazione e disegno strutturale; 

 Progettazioni e disegno Impianti idrotermosanitari e trattamento dell’aria; 

 Redazioni piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri mobili D.lgs 81/08; 

 Redazione relazione tecnica ai sensi dell’Art. 28 Legge 10/91 e s.m.i; 

 Certificazione energetica degli edifici secondo la procedura Cened+; 

 Contabilità lavori: computi metrici estimativi e stati d’avanzamento lavori; 

 Redazione piani di manutenzione. 

 

 

 

Corsi di formazione 

svolti 

 Progettazione in zona sismica – Presso la Facoltà di Ingegneria di Dalmine;  

 Collaudo delle strutture in CA – Presso la Facoltà di Ingegneria di Dalmine; 

 Corso per certificatori energetici (in attesa di esame finale per 

l’abilitazione)– Presso Ordine degli Ingegneri di Bergamo;  

 Procedura di classificazione energetica Cened+ – Presso AICARR 

 Calcolo carichi estivi ed invernali edifici civili – Presso WATTS industries di 

Biassono (MI) 

 Aggiornamento abilitazione ai sensi del D.L.vo 494/96 e smi alle funzioni di 

coordinatore della sicurezza nei cantieri. 

 

  

 

Lingue Straniere Inglese scritto/parlato Buono 

 

Patente B - automunito 

  

 

    

Autorizzo la diffusione e l'utilizzo dei dati personali del curriculum ai sensi della legge 675/96 ( legge sulla 

privacy). 

 


