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Curriculum Vitae 
 

 
 
 

Esperienza professionale    
Attualmente  Ingegnere Libero Professionista – On Site Engineer 

Principali attività  

Attualmente site engineer – Ultimi rilevanti interventi: Polo logistico TGROUP 
Carisio – Polo logistico AMAZON MXP6 in Agognate  
Gestione, organizzazione e direzione di cantiere.  
Progettazione strutturale, modellazione e realizzazione disegni costruttivi d’officina 
per carpenterie metalliche mediante software tekla structures. 

Nome/ indirizzo datore di lavoro  Enmgineering di Nicola Marzolla – fraz. Steglia n° 1 – 13824, Veglio (BI) - Italy 
   

Aprile 2017 – Dicembre 2018  Direttore di cantiere/General Contractor 

Principali attività  

Responsabile di cantiere, coordinamento ed organizzazione sub-appaltatori e 
relativi capi squadra per commesse di importante entità (2:10.000.000€). 
Intermediatore tra progettisti esterni, ufficio acquisti e committenza, responsabile 
andamento di cantiere e relativa contabilità. 

Nome/ indirizzo datore di lavoro  
PLT COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale – Via Milano n° 174 – 15121, Alessandria 
(AL) - Italy 

   

Febbraio 2014 – Aprile 2017  Project Manager/direttore tecnico e gestione d’impresa 

Principali attività  

Coordinamento responsabili di cantiere per commesse medio grandi italiane ed 
estere; organizzazione capi squadra per commesse minori, supervisore progettisti 
esterni, collaborazione nell’amministrazione dell’azienda, responsabile personale. 
Stesura preventivi e computi metrici, interfaccia con clienti, DL e fornitori. 

Nome/ indirizzo datore di lavoro  Cacciati S.r.l. – Cascina Bebba n° 1 - 13862, Brusnengo (BI) - Italy 
   

Aprile 2011 – Ottobre 2013  Direttore tecnico di stabilimento secondo le NTC 2008 – DIN 
EN ISO 3834-2 e Responsabile qualità ISO 9001:2008 

Principali attività  

Gestione di commesse per la realizzazione di carpenteria metallica, interfaccia con 
clienti e fornitori, progettista strutturale e disegnatore tecnico per elaborati 
costruttivi d’officina, stesura preventivi, realizzazione predimensionamenti 
strutturali, coordinamento e gestione di attività di resp. qualità nei dettami della 
ISO9001 e di coordinatore interno di saldatura secondo ISO 3834-2. 

Nome/ indirizzo datore di lavoro  ERGENA S.r.l. - Via Martiri Libertà n° 155 - 13874, Mottalciata (BI) - Italy 
   

Periodicamente – Discontinuo  Collaborazioni 

Principali attività  
Collaboratore con liberi professionisti locali e studi tecnici per la realizzazione di 
piani di emergenza, elaborati per concorsi pubblici e realizzazione di ordinari 
elaborati grafici e progettuali. 

   

Aprile – Maggio 2010 (250 ore)  Tirocinio curriculare 

Principali attività  
Progetto, verifica e stesura di elaborati strutturali mediante software di 
modellazione e calcolo strutturale F.E.M. di un serbatoio di compenso della rete 
acquedottistica nel comune di Romagnano Sesia. 

Nome/ indirizzo datore di lavoro  Studio Isola Boasso & Associati S.r.l.  
C.so Marcello Prestinari n° 86 – 13010, Vercelli (VC) - Italy 

Informazioni personali   

Nome / Cognome  Ing. Nicola Marzolla 

Indirizzo  
Fraz. Steglia n°1 
13824, 
Veglio (BI), Italy 

Cell.  +39 348.8731697 
e-mail  ing-nicola.marzolla@hotmail.com 

   
Cittadinanza  Italiana 

   
Luogo e Data di nascita  Biella, 04 – Dicembre – 1986 
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Periodicamente – Discontinuo  
Realizzazione/assistenza software web e consulenza 
informatica 

Principali attività  Manutenzione di supporti web e realizzazione di nuovi portali oltre all’attività di 
consulente in ambito tecnico ed informatico.  

   

Periodicamente – Discontinuo  Tinteggiature/rivestimenti 

Principali attività  
Durante gli studi, inizialmente collaborando con un artigiano locale e 
successivamente in modo autonomo ho effettuato attività di 
imbianchino/decoratore, muratore e posatore di cartongesso.  

 
 

 
 
 
 
 

Occupazione desiderata    
Settore professionale  Ingegneria, Produzione, Cantierizzazione e Progettazione. 

Mansione  Project manager/Direttore tecnico: coordinamento personale in attività di 
cantiere/produzione in campo edile, strutturale, infrastrutturale. 

Obiettivi  Accrescere il più possibile le mie competenze e la mia figura professionale. 
 
 
 

Istruzione e formazione   
2 - 11 - 2011  Iscrizione all’Ordine degli Ing. Di Biella 

Titolo della qualifica  Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Ing. Civile 
   

2008 – 2010  Politecnico di Torino – Vercelli – I Facoltà di ingegneria 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea magistrale in ingegneria civile – specializzazione strutturale 

Principali tematiche e competenze 
acquisite  

A.A. 2008-2010 ho conseguito il titolo di Dottore magistrale in ingegneria civile.  
Tesi finale di laurea: “Recupero architettonico e strutturale di un edificio di 
carattere storico con particolare attenzione alle energie rinnovabili e 
all’architettura ecosostenibile”. La tesi è stata menzionata durante la settima 
edizione del concorso  “Ing. G. Tarabbo” indetto dall’ordine degli ingegneri di Biella 
il 09/06/2011. 

   

Data conseguimento - Votazione  23 - Settembre - 2010                      108/110L 
   

2009-2010  UNI-Karlsruhe (KIT) Fakultät für Bauingenieurwissenschaften 
Progetto  ERASMUS  

Principali tematiche e competenze 
acquisite  

Semestre invernale A.A. 2009-2010 Progetto ERASMUS. Nell’ambito del progetto 
di scambio ho sostenuto 6 esami  curriculari e ho conseguito presso l’università di 
Karlsruhe due certificati di lingua tedesca relativi al livello A.1 e A1.2 

   

2005 - 2008  Politecnico di Torino – Vercelli – II Facoltà di ingegneria 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in ingegneria civile 

Principali tematiche e competenze 
acquisite  

A.A. 2005-2008 ho conseguito il titolo di Dottore in ingegneria civile.  
Tesi di laurea: “Progetto per l’inserimento di una scuola media inferiore in un 
edificio esistente attualmente in disuso”. 

   

Data conseguimento - Votazione  12 - Marzo - 2009                            90/110L 
   

2002 - 2005  I.T.I.S. Q. Sella – Biella 

Titolo della qualifica rilasciata  
Diploma di perito capotecnico indirizzo : informatica industriale Progetto 
sperimentale tecnologico informatico 

Principali tematiche e competenze 
acquisite  

Dopo i primi due  A.S. relativi al biennio comune a tutti gli indirizzi, negli  A.S. 
2002-2005 ho frequentato il triennio di specializzazione indirizzo tecnologico 
informatico. 

   

Data conseguimento - Votazione  07 - Luglio - 2005                            90/100 
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Capacità e competenze 
personali  

  

Conoscenze informatiche  

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10 e della 
gestione e amministrazione di L.A.N.; ottima conoscenza del pacchetto Microsoft 
Office completo. Perfetta conoscenza dell’ambiente CAD 2D e 3D. Conoscenza 
completa  di Tekla Structures, completa conoscenza di Autocad Architecture, 
Autocad Structural Detailing, Autodesk Robot Structural Analysis, di Autodesk 
3D Studio Max e REVIT. 
Consolidata conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop, After effects, Flash, 
ecc..) Conoscenza di strumenti di analisi FEM (MODEST & XFINEST). Discreta 
conoscenza di ambienti di sviluppo software Web. Linguaggi conosciuti : VB – 
VB.net - C++ - HTML - ASP - PHP 
 

Madrelingua  Italiano 
Altre lingue 

 
 Autovalutazione 

 
Inglese 

Tedesco 
Francese 

 Livello europeo (*) 

 

Comprensione Parlato Scritto Certificato 

Ascolto Lettura Interaz. orale 
Produz. 

orale 
 

 

B2 Buono C1 Distinto C1 Distinto B2 Buono C1 Distinto IELTS 5.0 

A2 Base B1 Base A2 Base A1 Base A1 Base KIT A1.2 

B1 Buono B1 Buono A2 Base A2 Base B1 Buono / 
 

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali  Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura anche 
grazie all’esperienza maturata durante il periodo di studi all’estero. 

   

Capacità e competenze 
organizzative  

 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, ho uno spirito da team-leader, 
sono molto determinato e punto sempre al miglioramento. 
 

Altre capacità, competenze 
Hobbies & Sport  

Sono appassionato ed abile in opere di manutenzione, “fai da te” e ai lavori di 
giardinaggio. Amo gli sport motoristici, la musica, l’informatica e tutte le nuove 
tecnologie, sono appassionato di tutto ciò che riguarda la grafica digitale e non, lo 
sviluppo di rendering e il fotoritocco. Nel tempo libero pratico ciclismo a livello 
amatoriale. 

   

Altre informazioni utili  Sono Sindaco del comune di Veglio nel quale risiedo dalla nascita e sono Vice 
Presidente della Pro Loco di Camandona, paese confinante con Veglio. 

 
 
 
 
 
 
 


