Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MARCO PASSIGATO
26.05.1957
Vice – Dirigente (elevata Professionalità)
Università degli Studi di Verona
Mobility Manager di Ateneo e appartenenza a Direzione Tecnica Area
Programmazione Edilizia

Num telef. dell’Ufficio

045.802.8562

Fax dell’Ufficio

045.802.8722

E-mail istituzionale

marco.passigato@univr.it

Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in ingegneria - Università di Padova - 1985
Esame di stato – 1995 – Iscrizione albo ingegneri – 1996
Idoneità alle attività di Coordinatore per la sicurezza, CSP e CSE
Idoneità alle attività di progettazione prevenzione incendi
Diploma di Geometra - 1975

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

2006 - ad oggi UniVr - part time al 50% Mobility Manager di Ateneo e
Coordinatore operativo Commissione educazione ambientale e risparmio
energetico, collaborazione ad attività Direzione Tecnica
2003 - 2005 UniVr - part time al 70% Mobility Manager di Ateneo e
collaborazione ad attività Direzione Tecnica
1992 - 2002 UniVr – qualifica Funzionario e poi Vice Dirigente in Direzione
Tecnica con attività di programmazione edilizia, progettazione e direzione
lavori, gestione progettazioni esterne e collaborazione alle attività di alta
sorveglianza di grandi lavori.
1979 – 1992 Dipendente Ferrovie dello Stato, qualifica di Segretario
Superiore presso la Divisione Patrimonio dell’Ufficio Lavori Compartim.le

Altre esperienze
professionali collegate al
mobility manager

Capacità uso tecnologie
Capacità linguistiche
Altro

Dal 1990 promotore della mobilità ciclistica e sostenibile, urbana ed
extraurbana, pianificatore, progettista e DL di infrastrutture per la mobilità
ciclistica; consulente, formatore e docente sui temi della mobilità
sostenibile; relatore a convegni e conferenza; autore di pubblicazioni,
articoli, volumi, manuali tecnici e materiali divulgativi
Microsoft Office e Autocad
Inglese - scritto e parlato scolastico
Partecipazione a momenti formativi su normativa lavori pubblici, su
efficienza energetica degli edifici, restauro degli edifici storici, temi
ambientali e inerenti alla sostenibilità

