
Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome Marco Chiozza 

Indirizzo
Telefono

E-mail
Cittadinanza Italiana

Data di nascita 22/07/1976

Sesso Maschio

Patente Patente A e B

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Ingegnere / Progettazione e direzione lavori opere civili ed industriali

Esperienza professionale

Date Da Novembre 2012 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere progettista libero professionista

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale, architettonica, energetica ed antincendio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Marco Chiozza – via Donizetti 30/2, 34170 Gorizia

Tipo di attività o settore Opere pubbliche e private: progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, 
ristrutturazioni, progettazione e direzione lavori e riqualificazione energetica ed impiantistica, 
progettazione e direzione lavori e consulenza nel campo dell'antincendio

Date Da Settembre 2019 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico – Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici

Principali attività e responsabilità Pareri Preliminari, Validazione Pratiche, Progettazione, Direzione Lavori, RUP
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Staranzano

Date Da Ottobre 2017 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Assistente al corso di Problemi strutturali dell'Edilizia Storica – Facoltà di Architettura

Principali attività e responsabilità Insegnamento durante le lezioni frontali, organizzazione di seminari formativi su argomenti 
specifici, correzione elaborati progettuali con gli studenti, interrogazioni per la verifica delle 
conoscenze apprese durante gli esami orali, correzione prove di esame scritte. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste - Sede di Gorizia – Facoltà di Architettura

Date 2017
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione  con il Comando dei VVF di Gorizia, nella persona dell'Ing. Ivan Guarino, 

nella Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Energetica della Nuova Sede del 
Comando Provinciale dei VVF di Gorizia.

Principali attività e responsabilità Progettazione Architettonica, Energetica, Contabilità e Direzione Lavori, assistenza al 
Coordinatore per la Sicurezza

Date Aprile 2013 – Dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, energetica  ed antincendio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro SDAG s.p.a – Autoporto di Gorizia 

Tipo di attività o settore Opere pubbliche: Progettazione architettonica, progettazione nel campo dell'antincendio e 
coordinamento della riqualificazione del complesso autoportuale di Gorizia

Date Giugno 2008 – Ottobre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere progettista – collaboratore e libero professionista

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale, architettonica, energetica  ed antincendio 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Giampietro Calligaro – c/o Studio Progetti, via Cellini 2, 34071 Cormons
Tipo di attività o settore Opere pubbliche e private: progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, 

ristrutturazioni, progettazione e direzione lavori e riqualificazione energetica, progettazione e
direzione lavori e consulenza nel campo dell'antincendio

Date Gennaio 2006 – Giugno 2008
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere progettista – collaboratore e libero professionista

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale ed architettonica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Claudio Gurtner – Corso Italia 255/1, 34170 Gorizia

Tipo di attività o settore Opere prevalentemente private e pubbliche: progettazione e direzione lavori architettonica e 
strutturale, ristrutturazioni.

Date Luglio 2004 – Gennaio 2006
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere progettista – collaboratore e  libero professionista

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale, architettonica ed idraulica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Pieraimondo Cappella – c/o Cappella Pieraimondo & C. S.r.l., via Morelli 41, 34170 

Gorizia
Tipo di attività o settore Opere prevalentemente pubbliche e private: progettazione strutturale ed idraulica 

Date Maggio 2003 – Luglio 2004

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere progettista – dipendente
Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale, architettonica e restauro

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Renato Candotti, via Marco Volpe, 33100 Udine
Tipo di attività o settore Opere private : progettazione architettonica e strutturale, ristrutturazioni.

Istruzione e formazione 
Elementi principali

Date
Titolo della qualifica rilasciata

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

Settembre - Novembre 2020
Attestato  di  frequenza  e  superamento  esame  al  corso  di  aggiornamento  professionale
“Prevenzione Incendi”

  Comando Vigili del Fuoco Gorizia

Date 23 Novembre 2017
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Prevenzione Infortuni al

rischio di cadute dall' alto”
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 

Date 25 Novembre 2016
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Introduzione alla Digital

Forensics”
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 

Date Aprile 2016 – Luglio 2016
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e superamento esame al corso di aggiornamento professionale nel

campo della Prevenzione Incendi
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco

Date 15 Aprile 2016
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Aspetti di progettazione

delle torri”
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 

Date 24 settembre -1 ottobre 2015
Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di  frequenza e superamento esame al  corso di  “L'analisi  dei  costi  dello  studio

professionale”
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 
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Date 27-28 marzo 2015
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e superamento esame al corso di Progettazione in legno e legno -cls

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 

Date Gennaio – febbraio 2015
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di  frequenza e superamento esame al corso di  “Riqualificazione del patrimonio

Esistente: gli edifici scolastici”
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia

Date Novembre 2013 - Gennaio 2014
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e superamento esame al corso di aggiornamento professionale nel

campo della Prevenzione Incendi
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco

Date Novembre 2013
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale in Primo soccorso 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia 

Date Gennaio 2012 - Febbraio 2012
Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di  partecipazione  al  corso  di  specializzazione  in  progettazione  e  recupero  di

strutture in legno
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia – Università degli studi di Trento

Date Febbraio 2011 - Marzo 2011
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di specializzazione in Efficienza energetica in edilizia e

sostenibilità 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia – Università degli studi di Udine

Date Settembre 2010 - Dicembre 2010
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e superamento esame al corso VEA e iscrizione all’elenco dei

certificatori VEA  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Agenzia regionale per l’edilizia sostenibile ARES 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Certificatore energetico-ambientale

Date Marzo 2010
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di Dimensionamento e calcolo strutturale in zona sismica

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia - Università degli studi di Trieste

Date Marzo 2009 - Giugno 2009
Titolo della qualifica rilasciata Progettista specializzato in prevenzione incendi ed iscrizione all’elenco dei 

professionisti antincendio (legge 818/84) al n°85 della Provincia di Gorizia 
(GO00692I00085)

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

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Uffici regionali FVG

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Progettista antincendio iscritto all’elenco 818

Date 2008
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di Direzione dei lavori pubblici in edilizia 

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

Regione FVG - ENAIP

Date Luglio 2003
Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere - Esame di Stato 

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

Università degli Studi di Trieste

Date   Ottobre 1995 - Aprile 2003
Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Ingegneria Edile (5 anni, vecchio ordinamento) con votazione di        

103/110
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
  Università degli Studi di Trieste

Date   Settembre 1990 - Luglio 1995
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Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Maturità ad indirizzo linguistico con votazione 54/60
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
   Liceo Linguistico ”Paolino d’Aquileia”, Gorizia

   

Capacità e
competenze

professionali

Madrelingua Italiano

Altre Lingue Inglese, Tedesco

Autovalutazione Comprension
e

Comprensione Parlato Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione orale

Inglese C1 C1 B2 B2 C1

Tedesco B1 B1 A2 A2 B1

Capacità e
competenze sociali

Buono spirito di gruppo e capacità di adattamento ai diversi ambienti; capacità di comunicazione ad 
ogni livello e di adattamento all’uditore.

Capacità e
competenze

tecniche
ed organizzative

Buona attitudine alla gestione di progetti anche in gruppo, capacità di risolvere i problemi in cantiere,
visione delle problematiche e dei progetti nella loro multidisciplinarietà, proposta di più soluzioni 
contemporaneamente per ogni problematica con analisi comparativa dei benefici e degli svantaggi.

Capacità e
competenze
informatiche

Conoscenza  del  pacchetto  Office  (Excel,  Word,  PowerPoint),  buona  conoscenza  Autocad  2d,
conoscenza software strutturale Sismicad, buona conoscenza software per calcolo termico Termolog,
conoscenza software per certificazione Docet, conoscenza software per computistica Primus.

Ulteriori
informazioni

   Pubblicazioni:    

 “La fontana monumentale di borgo San Rocco” in Borc San Roc, 2000

 “Urbanistica e Utopia” in Borc San Roc, 2001

 “Antonio Lasciac. Tra echi secessionisti e suggestioni orientali”, Edizioni della Laguna, 2005

 “Antonio Lasciac: Architettura e Identità” in “Da Gorizia all’Impero Ottomano: Antonio Lasciac, Architetto”, Alinari, 2006

 “Lo Zipser: Frammento di un’Identità” in Architetti Regione n. 43

  

Mostre, Conferenze e Convegni:    

 2004 – Relatore ad un seminario sullo sviluppo urbanistico e architettonico di Gorizia per il corso di Scienze e Politiche 
del territorio dell’Università di Trieste – sede di Gorizia.

 2006 - 07 Collaborazione con i Musei Provinciali di Gorizia in occasione della mostra “Da Gorizia all’Impero Ottomano 
Antonio Lasciac, architetto”: conferenza, redazione delle didascalie esplicative e delleTimeline, redazione di alcuni testi
del catalogo della mostra

 Lezioni all’Università della Terza età sulla storia architettonica di Gorizia

 2009 - Curatela della mostra “Antonio Lasciac e Gorizia” 

 Relatore al convegno “Ecotown Ecoway. Le immagini di una città possibile” tenutosi alle Gallerie del Progetto di Udine

Pagina 4/5 - Curriculum vitae di
 Chiozza Marco 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196.

                    Gorizia, 25 luglio 2021       Marco Chiozza
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