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Curriculum professionale 
 

 
 

DATI PERSONALI: 
 
cognome: Zotti nome: Marco 
luogo e data di nascita: Lugo, 28/03/1983 
cittadinanza: Italiana stato civile: coniugato 
residenza: via paurosa n.22 - 48022 Lugo (RA) 
telefono: 380 3098173 E-mail: geom.zotti@libero.it 
 
 
FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE: 
 
Diploma di geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “C. Morigia” 
di Ravenna nell’anno 2002. 
 
Nello stesso anno si è iscritto al registro dei praticanti del Collegio dei Geometri della 
provincia di Ravenna ed ha effettuato il biennio di praticantato presso lo studio di architettura 
dell’Architetto Galegati Sandra, Architetto Donati Patrizia e Architetto Vecchi Laura; con 
mansioni di rilievi di edifici e restituzione grafica, compilazione moduli e documentazione per 
l’ottenimento di concessioni edilizie, redazione computi metrici e visite di apprendimento 
pratico in cantieri sia di nuova costruzione che ristrutturazione. 
 
Nell’anno 2004, al termine del periodo di praticantato, ha conseguito l’esame di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra con esito positivo. 
 
Nell’anno 2005 si è iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Ravenna (n° iscr.: 1581) 
ed ha ritirato il timbro professionale continuando a lavorare in collaborazione presso lo studio 
di architettura dell’Architetto Galegati Sandra e Architetto Donati Patrizia; con ulteriori 
mansioni svolte in autonomia quali redazione di pratiche catastali, progettazione di nuove 
costruzioni e ristrutturazioni, redazione della documentazione tecnica necessaria 
all’ottenimento di concessioni edilizie, direzione cantieri.  
 
Nell’anno 2007 ha partecipato al corso di 120 ore per “Coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (ex. D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99) presso L’Istituto 
Scuola Provinciale Edili-CPT Ravenna ottenendo l’attestato di frequenza e la conseguente 
abilitazione di coordinatore della sicurezza. 
Successivamente segue corsi periodici di aggiornamento obbligatori come da normativa. 
 
Dall’anno 2007 ad oggi, in merito a tale abilitazione, ha svolto circa novanta incarichi come 
coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione di 
interventi edilizi riguardanti diverse tipologie di immobili e di interventi quali ristrutturazioni e 
nuove costruzioni residenziali, restauro di palazzi in centro storico, manutenzione di 
condomini, attività commerciali. 
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Di seguito si riporta un elenco di alcuni degli incarichi significativi come coordinatore per la 
sicurezza: 
 
- 2007 nuova costruzione villa residenziale sita a Bagnacavallo, via senio; 
- 2008 restauro Palazzo Muccinelli sito in Lugo corso Garibaldi 52; 
- 2008 restauro fabbricato residenziale sito in Lugo via Mazzini 29; 
- 2009 ristrutturazione completa di fabbricato colonico sito a Bagnacavallo via cogollo 9; 
- 2009 ristrutturazione completa di fabbricato colonico sito a Lugo via argine senio sinistra 4; 
- 2009 ristrutturazione completa di fabbricato colonico sito a Cotignola via gaetana 1; 
- 2009 ristrutturazione completa di palazzo in centro storico sito a Lugo via acqua calda 100; 
- 2010 nuova costruzione villa residenziale sita a Bagnacavallo, Largo caduti di Nassirya; 
- 2011 nuova costruzione villa residenziale sita a Lugo, via caffè; 
- 2013 ristrutturazione appartamento in centro storico sito a Ravenna, via Corrado Ricci 5; 
- 2013 manutenzione condominio “il sole” sito a Voltana, via fiumazzo 512; 
- 2013 manutenzione condominio “casa Galeati” sito a Faenza, corso Baccarini 15; 
- 2013 manutenzione “erboristeria clorofilla” sita a Lugo, logge pavaglione; 
- 2014 nuova costruzione villa residenziale sita a Lugo, via ballardini 4; 
- 2015 manutenzione “fm@rket cafè” sito a Faenza, piazza libertà 21; 
- 2015 restauro “tempio caduti” sito a Bagnacavallo, via Garibaldi; 
- 2015 restauro “ex chiesa perpetue” sita a Lugo, via Tellarini; 
- 2015 nuova costruzione fabbricato residenziale sita a Bagnacavallo, via bixio; 
- 2016 nuova costruzione villa residenziale sita a Fusignano, via Garibaldi 105; 
- 2017 ristrutturazione di Palazzo Vecchio e Palazzo Comunale Bagnacavallo; 
- 2017 riqualificazione del Teatro Comunale C. Goldoni Bagnacavallo. 
- 2017 ripristini straordinari viabilità Comune Bagnacavallo. 
- 2017 ristrutturazione di fabbricato residenziale sito a Lugo via felisio 98; 
- 2018 ampliamento di magazzino artigianale sito a Lugo via maestri del lavoro 5; 
- 2018 ristrutturazione di fabbricato artigianale sito a Lugo via san potito 45/3; 
- 2019 riqualificazione dell’ingresso del Museo delle Cappuccine Comune di Bagnacavallo; 
- 2019 smaltimento eternit in fabbricato artigianale sito a Lugo via sant’andrea 12; 
- 2019 ristrutturazione di complesso industriale sito a Bagnacavallo via albergone 41; 
- 2019 ristrutturazione di fabbricato residenziale sito a Lugo via cafiero 7; 
- 2020 ristrutturazione di fabbricato residenziale sito a Lugo via bedazzo 81; 
- 2020 ristrutturazione di edificio residenziale sito a Bagnacavallo via milano 6; 
- 2020 manutenzione di capannone artigianale sito a Bagnacavallo via cà del vento 27/d; 
- 2020 ristrutturazione di fabbricato residenziale sito a Lugo via lumagni 29; 
- 2020 nuova costruzione di civile abitazione sita a Lugo via fondo stiliano 1 – 3; 
- 2020 ristrutturazione di fabbricato residenziale sito a Faenza via santa umiltà 22; 
- 2021 ristrutturazione di fabbricato residenziale sito a Lugo via passogatto 20; 
- 2021 manutenzione straord. di fabbricato residenziale sito a Lugo via don Minzoni 50/2; 
- 2021 restauro e risanam. cons. di fabbricato residenziale sito a Lugo via don Minzoni 94; 
- 2021 ristrutturazione di fabbricato residenziale sito a Ravenna via zalamella 43; 
- 2021 ristrutturazione via cento Lugo; 
- 2021 manut. straordinaria di fabbricato residenziale sito a Lugo via canaletto 37; 
- 2021 manut. straordinaria di fabbricato residenziale sito a Bagnacavallo via forma 7; 
- 2021 manut. straordinaria di fabbricato residenziale sito a Bagnacavallo via mazzini 108; 
- 2022 manut. straordinaria di fabbricato residenziale sito a Bagnacavallo via v. veneto 23; 
- 2022 realizzazione loculi cimitero Villa San Martino; 
- 2022 manut. straordinaria di fabbricato residenziale sito a Bagnacavallo via minella 6; 
- 2022 manut. straordinaria di fabbricato residenziale sito a Bagnacavallo via reno 3; 
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Inoltre dall’anno 2007 ad oggi svolge libera professione con incarichi per progettazione e 
direzione lavori di nuove costruzioni e ristrutturazioni residenziali ed artigianali. 
 
 
Lugo, lì 05/05/2022      in fede 
       Geometra Zotti Marco 


