
Curriculum vitae 

 

Nome: Marco 
Cognome: Gazzotti 
Data e luogo di nascita: 24/12/1985 (Scandiano) 
Domicilio: Via Cà Bagnoli n.8, Quara di Toano (RE) 
Cellulare: 3484705209 
Telefono casa: 0522 808312 
Mail: gazzotti.marco1985@libero.it 
Patente: B (automunito) 

 

Istruzione e formazione 

2008-2011: Laureato nella sessione del 15 Febbraio 2011 nel corso di laurea specialistica in 
ingegneria per l'ambiente e il territorio, presso facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di 
Parma. 
Tesi: "Analisi sperimentale dei fenomeni di impatto di colate di detrito su barriere" Relatore: 
Prof. Andrea Segalini 
Voto: 103/110 
 
2010: partecipazione al programma "Geotaco Intensive Programme - Advanced Courses in 
Geotechnics" dal 10 al 24 Aprile presso Università degli studi di Covilla (Portogallo). All'interno di 
questo corso ci siamo confrontati con studenti di altri paesi per studiare le diversità a livello europeo 
per quanto riguarda la geotecnica e la geologia. 
 
2004-2008: laurea triennale in ingegneria per l'ambiente e il territorio presso facoltà di ingegneria per 
l'ambiente e il territorio, Università degli studi di Parma. 
Tesi: "Analisi di stabilità degli accumuli di ripiena delle cave di Viggiù" 
Relatore: Prof. Andrea Segalini 
Voto: 93/110 
 
Esami sostenuti: Fondazioni, Geologia, Geotecnica, Stabilità Pendii, Geotecnica per la difesa del 
territorio, Meccanica delle Rocce, Gallerie, Topografia, Fotogrammetria, Cartografia numerica, 
Scienza delle costruzioni A-B, Tecnica della costruzioni, Cemento Armato e Cemento Armato 
Precompresso, Pianificazione territoriale, Tecnica urbanistica, Ingegneria sanitario-ambientale, 
Idraulica, idrologia, idrologia sotterranea, costruzioni idrauliche, infrastrutture idrauliche, 
Infrastrutture Idrauliche, Protezione idraulica del territorio, Ecologia, Legislazione ambientale, V.I.A, 
Certificazione ambientale (ISO, emas, ecolabel...). 
 
2004: diploma di perito elettrotecnico presso I.T.I.S. Cattaneo (Castelnovo né Monti) Voto: 
92/100 

  



Esperienze lavorative 

Da Ottobre 2010 a Febbraio 2011: tirocinio formativo per la realizzazione della tesi presso 
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po presso lo stabilimento di Boretto (RE). 
Mansioni svolte: test di laboratorio per analisi di impatto di debris flow contro strutture di 
ritenuta. 
 
Da Settembre 2007 a Maggio 2008: assunzione part-time presso A.G.S. Automations, 
realizzazione di impianti automatizzati per il settore ceramico (Sant'antonino, Casalgrande). 
Mansioni svolte: lavorazioni a tornio e fresa manuali, lavorazioni al trapano a colonna, 
cablaggi di quadri elettrici, cablaggi di motori asincroni trifase. 
 
Durante l'estate del 2002: assunzione bimestrale presso M.T.M. Design, realizzazione di 
mosaici per piastrelle( Quara di Toano, RE). 
Mansioni svolte: operaio addetto alla burattatura delle piastrelle e alla realizzazione dei 
mosaici. 

Altre informazioni 

Dal 2009 faccio parte del consiglio comunale all'interno della lista civica di maggioranza del 
Comune di Toano, con la carica di Consigliere comunale in affiancamento al Sindaco nelle 
materie: energie rinnovabili e varianti urbanistiche. 
 
Realizzazione della relazione tecnica sullo studio degli impianti di trattamento fognari per 
A.S.T. (Azienda Servizi Toano) la quale gestisce i servizi relativi alle acque all'interno del 
comune stesso. 
 
Nell'estate del 2008 ho partecipato ad una missione di volontariato di I mese in Honduras, 
dove ho partecipato alla costruzione di 2 case per famiglie disagiate. 
 

Conoscenze informatiche 

Buona conoscenza di Autocad, LabView (utilizzato nella tesi specialistica per analizzare 
l'andamento delle colate detritiche), Photo Modeler, Hec-Ras e Pacchetto Office; Discreta 
conoscenza del software I.L.A. (interactive landslide Analysis) per le verifiche di stabilità 
dei pendii in terre; conoscenza di base di Photoshop . 

 

Conoscenze linguistiche 

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato, approfondito nell'esperienza all'estero di 
Geotaco 



Capacità e competenze personali 
 

Sono una persona molto estroversa che ha una grande capacità di adattarsi alle situazioni in 
cui si trova; sono una persona capace di fare sacrifici e di dare disponibilità per il 
progredire dell'azienda; ho grande voglia di imparare tutto quello che servirà per il mio 
lavoro. 

Interessi 
 

Sono un amante della natura e della montagna, per questo nel tempo libero mi piace molto 
fare passeggiate in appannino. 
Pratico calcio nella squadra del Villa Minozzo, attualmente in 2°categoria. Durante l'estate 
gioco a tennis e corro in bicicletta a livello amatoriale. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lqs. 196/2003 


