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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
    

 
INFORMAZIONI PERSONALI, AI FINI DEL 

CURRICULUM 
 

Nome e Cognome  Marco Putto 

Residenza  33082 Azzano Decimo (PN) 

Recapito telefonico   366 5877793 

Codice fiscale  PTT MRC 77T24 I403B 

E-mail 
 

 

 marco@marcoputto.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24.12.1977 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 - Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CO.RI.LA - Palazzo Franchetti, S. Marco 2847 - 30124 Venezia. 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema 
lagunare di Venezia. 

• Tipo di impiego  Stage svolto durante lo sviluppo della tesi di laurea. 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione di metodologie finalizzate alla valutazione tecnico-economica degli 
interventi strutturali ed infrastrutturali sul territorio, con particolare riferimento alle 
opere di rilevanza pubblica. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercizio della libera professione di Ingegnere, con studio professionale in Azzano 
Decimo. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico. 

• Tipo di impiego  Ingegnere Civile libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Contabilità dei 
Lavori, Collaudo di opere di rilevanza pubblica e privata, con particolare riguardo alle 
costruzioni idrauliche e alle opere di difesa idraulica del territorio, quali sistemazioni 
fluviali, acquedotti e fognature e relativi impianti di depurazione e potabilizzazione, 
infrastrutture viarie ed industriali, calcolo di strutture in cemento armato, acciaio e 
legno. 

In ambito legale e giudiziario è iscritto all’Elenco dei Consulenti Tecnici e dei Periti del 
Tribunale di Pordenone, ha svolto incarichi di Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.), 
di Parte (C.T.P.) e di Perito estimatore nell’ambito di accertamenti tecnici preventivi, 
cause civili, concordati preventivi e fallimenti. 

È stato membro della commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pordenone. 

È stato membro della Commissione Paesaggistica dei Comuni di Pasiano e Prata di 
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Pordenone. 

È stato membro della commissione consultiva per la redazione del Piano Comunale di 
Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile del comune di Prata di 
Pordenone. 

Ha svolto diversi incarichi di Collaudatore Statico e di Collaudatore Tecnico - 
Amministrativo.  

Oltre a possedere buone conoscenze informatiche generali, conosce ed utilizza nella 
professione specifici software di progettazione strutturale, stradale ed idraulica, 
conosce la lingua tedesca scritta e parlata a livello scolastico e la lingua inglese scritta 
e parlata a livello sufficiente. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Grigoletti” – Pordenone. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione scolastica secondaria di secondo grado scientifica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

 

 

• Date (da – a)  1996-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto degli studi 

universitari 

 Formazione universitaria ingegneristica civile. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, con Tesi di laurea dal titolo: “L’analisi costi-benefici della 
riqualificazione del litorale di Jesolo (VE)”. 

 
 

• Date (da – a)  2003 - oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Enti accreditati per il rilascio di titoli ed attestati di formazione ed aggiornamento 
professionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Calcolo strutturale, sicurezza, idraulica, edilizia, direzione lavori, legislazione. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere, attestati vari. 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

• Attestati conseguiti  2007 - corso di lingua inglese “2F” – II Livello A2 

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
 

 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVI 

E POLITICI 

 

 Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), della navigazione in Internet e di specifici software gestionali e professionali. 

Disponibile, su richiesta, dettagliato curriculum professionale. 

 

Sindaco del Comune di Azzano Decimo dal 2012 al 2022. 

 

• Consigliere Comunale dal 2007 al 2012. 

• Consigliere Provinciale di Pordenone dal 2014 al 2016. 

 

Durante il mandato decennale di Sindaco ha ricoperto, in diversi periodi, i seguenti 
incarichi: 

 

• Presidente dell’Unione territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” dei Comuni di 
Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions, Pravisdomini. 

• Presidente della Comunità “Sile”, dei Comuni di Azzano Decimo, di Chions e di 
Pravisdomini. 

• Presidente dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3. del Servizio Sociale dei Comuni di 
Azzano Decimo, Fiume Veneto, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Chions, 
Pravisdomini e Zoppola. 

• Presidente dell’Assemblea di Coordinamento Intercomunale della Società di gestione 
del Servizio Idrico Integrato Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

• Componente dell’Assemblea Regionale d’Ambito dell’A.U.S.I.R. – Autorità Unica per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti. 

• Componente del CAL – Consiglio delle Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia. 

 

In ambito politico è stato/è: 

 

• Vicepresidente regionale in Friuli Venezia Giulia e Coordinatore provinciale a 
Pordenone di “Una Regione in Comune”. 

•  Presidente regionale in Friuli Venezia Giulia di Civica FVG. 

 

PATENTE   tipo B 
 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m.i. 

 
 
Azzano Decimo, 02.02.2023 

In fede 

Marco Putto 
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