INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MARCATTI LUCA
VIA SAN PAOLINO, N. 3/D – 33031 BASILIANO (UD)
0432.525254
0432.520910
luca.marcatti@archiworldpec.it;
luca.marcatti@comune.latisana.ud.it
Italiana
24 DICEMBRE 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 13.12.2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 13.12.2011 al 31.12.2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 01.11.2010 al 12.12.2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 01.06.2008 al 31.12.2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 30.12.2003 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Comune di Latisana con sede in Piazza Indipendenza n. 74 - 33053
Pubblica Amministrazione
Responsabile – Posizione Organizzativa
Gestione ed organizzazione del Settore Urbanistico (Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia
Privata, Servizio Territorio e Ambiente)

Comune di Fagagna con sede in Piazza Unità d’Italia n. 3 – 33034 Fagagna (UD)
Pubblica Amministrazione
Incarico di consulenza urbanistica
prevalenti compiti di pianificazione territoriale ed ambientale (PRGC, PRPC, Piani di Settore,
V.I., V.A.S.)

Comune di Fagagna con sede in Piazza Unità d’Italia n. 3 – 33034 Fagagna (UD)
Pubblica Amministrazione
Responsabile – Posizione Organizzativa
Gestione ed organizzazione del Servizio Urbanistico - Ambientale con prevalenti compiti di
pianificazione territoriale ed ambientale (PRGC, PRPC, Piani di Settore, V.I., V.A.S.)

Comune di Ruda con sede in via Mosettig, n. 2 – 33050 Ruda (UD)
Pubblica Amministrazione
Responsabile – Posizione Organizzativa
Gestione ed organizzazione del Servizio autonomo Urbanistica – Edilizia Privata ed Ambiente
con prevalenti compiti di pianificazione territoriale ed ambientale (PRGC, PRPC, Piani di Settore,
V.I., V.A.S.)
Comune di Cervignano del Friuli con sede in Piazza Indipendenza n. 1 – 33052 Cervignano
del Friuli (UD)
Pubblica Amministrazione
Responsabile – Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 06.2003 al 29.12.2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 25.2002 al 30.12.2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• dal 19.10.2001 al 23.03.2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione ed organizzazione del Servizio autonomo Urbanistica – Edilizia Privata ed Ambiente
con prevalenti compiti di pianificazione territoriale ed ambientale (PRGC, PRPC, Piani di Settore,
V.I., V.A.S.)

STAFF – tecnici associati S.p.A. con sede via G. Radaelli n. 10 – 33053 Latisana
Studio professionale di architettura ed urbanistica
Progettista
Compiti di progettazione edilizia ed urbanistica, restituzione grafica e computazione

Architetti Picotti e Grusovin con sede in Corso Italia, 122 – 34170 Gorizia
Studio Bonanno – Vanello con sede in V.le Trieste, 195 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Studi professionali di architettura
Progettista
Compiti di progettazione e rilevamento edilizio e urbanistico

SERTECO S.p.A. con sede in via Tricesimo n. 103/A – 33100 Udine
Studio tecnico
restitutore grafico
Stesura digitale di progetti di massima ed esecutivi relativi a Stazioni Radio Base per telefonia
mobile GSM e DCS

• dal 1.01.1999 al 31.12.1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio tecnico
disegnatore di reti tecnologiche
Stesura digitale di progetti esecutivi relativi impianti tecnologici di fognatura

• dal 02.1997 al 12.1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Tecnico geom. Roberto Rosso con sede in via G. da Udine, n. 17 – 33058 San Giorgio
di Nogaro (UD)
Studio tecnico
progettista di opere pubbliche e private
Collaborazione esterna con compiti di restituzione e rilevamento

• dal 10.1996 al 02.1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Professionale Parmegiani – Giacomuzzi Moore con sede in via Trento n. 4 – 33100
Udine
Studio professionale di architettura
Tirocinante
Compiti di restituzione grafica

Studio Galli S.r.l. con sede in Ponte San Nicolò (PD)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• il 09.01.2008

• Nome e tipo di istituto
• il 03.01.2005
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Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della libera professione di Pianificatore
Territoriale
-dal febbraio 2008: iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Udine con il numero 1546 – sez. A/b
I.U.A.V. (Istituto Universitario Architettura di Venezia)
Conseguimento dell’attestazione di Consulente Tecnico Ambientale

• Nome e tipo di istituto

I.T.P. – Formazione ed Addestramento Tecnici Specializzati

• nel 11.2003
• Nome e tipo di istituto

Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
I.T.G. “G. G. Marinoni” di Udine

• il 02.12.2002
• Nome e tipo di istituto

Conseguimento della laurea in Politica del Territorio – cl. 54S Urbanistica e Scienze della
Pianificazione Territoriale e Ambientale
Università degli studi di Trieste

• nel 1994
• Nome e tipo di istituto

Conseguimento del diploma di Geometra
I.T.G. “G.G. Marinoni” di Udine

Altri requisiti:

Lingue straniere conosciute:

Requisiti e aspettative
di inserimento professionale:

- dal 3 gennaio 2005, in possesso di attestato-diploma di Consulente Tecnico Ambientale
(corso di formazione di 150 ore promosso dall’ITP Formazione ed Addestramento Tecnici
Specializzati);
- dal 25 marzo 2009 in possesso di attestato di formazione professionale “V.A.S.: nuovi
strumenti per il governo del territorio” (COD. 200806414004), sulle tecniche e procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (80 ore, ENFAP, Trieste, autorizzato dalla Regione FVG);
- socio Istituto Nazionale Urbanistica (INU);
- partecipazione a diversi corsi di aggiornamento in materia edilizia ed urbanistica;
- partecipazione a diversi corsi specifici di liedership e gestione delle risorse umane;
- buona conoscenza dei programmi di restituzione grafica digitale (CAD, WectorWorks) e GIS.
Tedesco scolastico;
Inglese scolastico;
Spagnolo scolastico.

Buona conoscenza della normativa urbanistica ed ambientale regionale, nazionale e
comunitaria.
Esperienza a livello progettuale e di gestione delle problematiche urbanistiche, ambientali e
territoriali ai diversi livelli d’ambito.

* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 e succ. mod. ed int.

Dott. Pian.
Luca Marcatti
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