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(Curriculum) 
1. DATI PERSONALI arch. Marco Mizzan 

 

                        M M PROGETTI 
                                    San Marco 3698, 30124 Venezia - tel . E fax.041/5286203 

                                             E-Mail: marco.mizzan@mmprogetti.it 
                               SISTEMA GESTIONE IN QUALITA' ISO 9001:2000 (non certificato)     
 

1.1 Dati anagrafici 

Cognome MIZZAN                                           Nome MARCO 
Nato a VENEZIA                                              il  07-06-1961 
Residente a                                                     MIRA (VE) Via SEGHERIA 11/b 
C.F. MZZ  MRC 61H07 L736C 
con domicilio professionale in                          VENEZIA, SAN MARCO 3698 
tel.e fax. 041.5286203                                      PEC marco.mizzan@archiworldpec.it 

 
1.2  Titoli di studio e professionali 

laureato in ARCHITETTURA, UNIVERSITA’ DI VENEZIA il 1991 108/110 
abilitazione professionale con esame di stato nell’aprile 1992, iscritto all’Ordine degli Architetti Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Venezia dal 14/09/1992 con il n. ordine 1868 
 
CORSO PREVENZIONE INCENDI – Comando Provinciale VV.FF. Prov. di Venezia ed Ordine degli Architetti 
di Venezia – 60 h, dal 11/98 al 03/99; 
 
CORSO PER CORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ai 
sensi del D.L.gs. 494/96 – S.T.S. S.r.l. Padova e Ordine degli Architetti di Venezia – 120 h dal 04/99 al 01-
07-1999 

 
        MASTER A QUALIFICA REGIONALE  per “RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO” 

– S.T.S. S.r.l. Padova e Ordini degli Ingegneri ed Architetti di Venezia e Padova C.U.P. Veneto – Regione del 
Veneto – 300 h – Esame Del 23/24 luglio 2007 esito positivo valutazione “A - A “ con riconoscimento di validità 
regionale. 
 

CORSO PER ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA “ENERGY MANAGER”, ai sensi del L.1091 e 
D.Lgs.192/2005 e 115/2008 – Beta Formazione  – 14 h Attestato A0031 del 25/05/2015 
 
CORSO SISTEMI DI GESTIONE PER L'ENERGIA (SGE) A NORMA ISO 5001:2011, ai sensi del L.1091 e 
D.Lgs.192/2005 e 115/2008 – Beta Formazione  – 16 h  Attestato A017 del 25/05/2015 
 
CORSO PER ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA “EGE”, ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 – 
UNI_EN 16347 – La Fenice Onlus – 30 h   11/2017 

 
CORSO AGGIORNAMENTO INFORMATIVO DI BASE ,  su norme tecniche e legislative e procedimenti 
amministrativi per l' sercizio professionale  – Fondazione Architetti di Venezia – 14 h dal 09/09 al 21/10/09 
 
CORSI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER CORDINATORE DELLA SICUREZZA, ai sensi del D.L.gs. 
81/08  – Fondazione Architetti e Ordine degli Architetti di Venezia – 40 h  ogni 5anni 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI, ai sensi del D.L.gs. 28/10  – Camera 
Arbitrale di Venezia – 50 h dal 30/06/11 al 18/07/2011 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI – MATERIA DI CONDOMINIO E LOCAZIONI, ai sensi del 
D.m. 180/20110 e D.M.145/2011  – Resolutia – 6 h  - 10/05/2012 
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1.3 Altri titoli 

 
− CORSO PER ORGANIZZAZIONE IN QUALITÀ DEGLI STUDI PROFESSIONALI (ISO 9001): Ott.-Nov. 2001; 

Programma operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, Esse Ti Esse S.r.l. 
 
− SEMINARIO di aggiornamento tecnico “ Acustica ed Antincendio e riferimenti normativi” - 

ERACLIT-VENIER spa - 22 giugno 2001 
 
− SEMINARIO sul “ Sistema di realizzazione dei LL.PP. e procedura di scelta del contraente nella nuova legge 

regionale del Veneto” - IGOP Ist. Giur. Opere Pubb. - 24 giugno 2004 
 
− CORSO di specializzazione professionale in “acustica ambientale- requisiti passivi degli edifici” - Ordine degli 

Architetti di Venezia, Collegio dei Periti Termotecnici di Ve – 6 e 20 novembre 2004 
 
− SEMINARIO su “ Case passive a basso consumo. La certificazione energetica degli edifici” - 

Prof. A.Carotti Politecnico di Milano per ROCKWOOL spa – 10 maggio 2006. 
 
− SEMINARIO su “ Geotermie ed Impianti Geotermici con riferimenti normativi” - 

TONON FORTY spa - 16 giugno 2006 
 
− CONVEGNO su: "Le nuove zone sismiche del Veneto. L'OPCM 3519/06. Le norme tecniche” – 

Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti ed Ingegneri del Veneto - 22 settembre 2006 
 

− CONVEGNO su “ Il codice dei Contratti compatibilità con la Legge Regionale del Veneto” - 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto - 27 ottobre 2006 

 
− SEMINARIO su “ Decreto Legislativo 192 riguardante il risparmio energetico e la certificazione degli edifici” - 

ANIT - Ordine degli Architetti  di Venezia– 13 dicembre 2006. 
 

− SEMINARIO di aggiornamento tecnico “ Soluzioni certificate per la protezione passiva all'incendio” - Promat 
S.p.a.,  Comando VV.FF. Prov. di Venezia ed Ordine degli Architetti di Venezia –  19 gennaio 2007 
 

− CONVEGNO di aggiornamento tecnico “ Riqualificazione del patrimonio edilizio in Veneto” - Edicom Edizioni.,  
Mogliano Veneto (TV) –  17 Aprile 2012 
 

− CONVEGNO su: "La mediazione nelle controversie Condominiali” – Camera Arbitrale di Venezia -A.N.A.C.I. 
Mestre (VE) - 20 aprile 2012 

 
− CONVEGNO su: "L'Arbitrato interno ed Internazionale: Aspetti Procedurali dall'Avvio all'Esecuzione del Lodo 

in Italia e nel Mondo” – Camera Arbitrale di Venezia; ARBIT Italian Forum for Arbitration ed ADR; Patrocinio 
Universita' di Ca'Foscari; VENEZIA - 12 e 19 ottobre 2013 
 

− SEMINARIO* di aggiornamento tecnico “ Il Sistema di Protezione Civile” - Dipartimento di Protezione Civile e 
Consiglio Nazionale Architetti PPC,  ROMA –  26 febbraio 2014 
 

− SEMINARIO* di aggiornamento normativo “ Il Codice di Beni Culturali e del Paesaggio- Aspetti normativi 
Procedurali ed Operativi” -  Ordine degli Architetti PPC della Prov. di Venezia in collaborazione con 
Soprintendenza BAP di Venezia – MIRA 28 febbraio 2014 
 

− SEMINARIO su: "L'Arbitrato Rituale: Prassi ed aspetti operativi” – Camera Arbitrale di Venezia -Camera di 
Commercio di Venezia,  Venezia - 27 marzo 2014 
 

− SEMINARIO* di aggiornamento “ L'Autorizzazione Paesaggistica” -  Ordine degli Architetti PPC della Prov. di 
Venezia in collaborazione con Soprintendenza BAP di Venezia – MIRA 12 giugno 2014 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO COME DA   ALLEGATO ELENCO  
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1.4 Posizione professionale 

• DIPENDENTE dell’IPAB Mariutto, contratto a tempo determinato dal 01/10/2017 fino al 
30/04/2020 con Qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, e Funzione di Responsabile del 
Servizio Tecnico e Patrimonio dell’Ente – Part time 50%  

• LIBERO PROFESSIONISTA  

 
1.5 Attività professionale svolta 
 

- Dipendente del Comune di Venezia , contratto a tempo indeterminato dall'ottobre 1989 al  dicembre 
1992 (Dimissionario dopo l'abilitazione all'esercizio della professione). 
 
- Libero professionista da gennaio 1993, vari incarichi per privati, società enti e professionisti 
relativi alle seguenti attività: 

Allestimento esposizioni temporanee, e relative problematiche per enti ed associazioni 
pubbliche e privati. 
Rilievi metrici e restituzione CAD di fabbricati ed aree  edifici di abitazione ed attività 
commerciali e complessi ospedalieri 
Rilievi metrici con indagini  e videoispezioni di reti di smaltimento e trattamento dei reflui, 
per conto di In.T.Ec. s.r.l. 

Hotel Excelsior al Lido di Ve, Hotel Cipriani alla Giudecca, Complesso Edilizio Case 
Bianche a Murano, Arsenale Militare di Venezia Complesso immobiliare “Area Saffa “ a 
cannaregio, Complesso Edilizio “Ex Agostiniane” a Murano etc.. 

Consulenze e perizie giudiziali 
Progetto e direzione lavori di interni e/o esterni di edifici di abitazione ed attività 
commerciali, In Venezia e Padova 
Verifica dispersioni termiche progetto impianti e Certificazione Energetica per edifici 
pubblici e privati dal 1992 ad oggi 
Assistenza Tecnica per Contributi  Sgravi Fiscali sull'Efficientamento Energetico e sui lavori 
ed impianti per edifici pubblici e Privati 
Stime di unita' edilizie ed immobiliari per pubblici e privati 
Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione e/o esecuzione per varie tipologie di 
intervento per lavori Pubblici e Privati . 
Progettazione Preliminare, Definitiva Esecutiva, per LL.PP. E privati e relativi adempimenti, 
anche per immobili vincolati BB.AA (ex L.109/94 e S.d.m. Già D.Lgs. 163/06, L.R. 27/03, 
D.Lgs. 42/04). 
Direzione lavori e Varianti in corso d'opera, per LL.PP. E privati e relativi adempimenti anche 
per immobili vincolati BB.AA. (ex L.109/94 e S.d.m. Già D.Lgs. 163/06, L.R. 27/03, D.Lgs. 
42/04). 
Pratica Sportello unico ai sensi D.P.R. 447/98 – Opere varie di ristrutturazione con ampliamenti 
attività produttiva a Mira (VE) via Romea 8 -  ed opere edili ed impiantistiche connesse. 
Verifica del Progetto ai sensi art.112 del D,Lgs.163/2006 e artt.47 D.P.R.554/99 

 
Verifiche di Interesse culturale ai sensi D.Lsg. 42/2004, per immobili storici di enti: 

Dal 2010 ad oggi per complessive 14 certificazioni di esito verifica ottenute. 
 

- Mediazioni ed Uditorati presso Camera Arbitrale di Venezia, Sedi Di Venezia, Mestre e Mira dal 
Novembre 2011 in qualita' di Mediatore 

Collaborazione all'organizzazione e moderatore del convegno “LA MEDIAZIONE IN PRATICA” con 
Ordine Architetti, Camera Arbitrale e Camera di Commercio di Venezia. Mestre -17.04.2013 
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- Collaborazione con Enti Pubblici  o Assimilabili “VENIS S.p.a., CASTELLO 2838 –  30122 VENEZIA 
(VE)” dal maggio 2008 in qualità di Coordinatore per la sicurezza ed assitente al R.U.P. : 

Realizzazione rete telecomunicazioni a banda larga (fibra ottica e Wireless) a Venezia e Isole e 
Terraferma Veneziana ed opere edili ed impiantistiche connesse., 
 

- Collaborazione in qualità di tecnico incaricato con IPAB “I.V.S.S.P. Istituzione Veneziana per i Servizi 
Sociali alla Persona già Elemosiniere di Venezia” dal 01 maggio 2003 al 30 aprile 2006: 

Vedi prestazioni a Seguire 
 

- Collaborazione in qualità di responsabile tecnico con  IPAB “Istituti Riuniti Patronato di Castello e 
Opera Pia Coletti” 01 febbraio 2001 al 31 agosto 2017 con i seguenti incarichi: 

consulenza per esigenze varie verificatesi nel periodo di collaborazione, 
preparazione domande e pratiche relativa a contributi comunali e regionali per le proprietà dell'Ente 
assistenza alle redazione del piano triennale dei LL.PP. e del relativo elenco annuale delle opere 
collaborazione nell'affidamento/gestione e condotta di appalti pubblici per proprietà dell'ente. 
assistenza nella indagini preliminari archeologiche, per interventi su aree soggette a tutela, su specifici 
ritrovamenti di interesse archeologico. 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per singoli interventi soggetti a normativa LL.PP. su 
incarico specifico. 
Coordinatore sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, per singoli interventi soggetti a 
normativa LL.PP. su incarico specifico. 
Direzione lavori e relativo collaudo amministrativo per singoli interventi soggetti a normativa LL.PP. su 
incarico specifico. 
 

1.5 NOTE 
La carriera professionale piu che venticinquennale, ed il continuo aggiornamento tecnico e legislativo 
formano una esperienza in grado di rispondere ad un ampio arco di problematiche specifiche, sia nel 
pubblico che nel privato, con competenza e capacità di sintesi. 

Dal 24 settembre 2013 eletto consigliere dell'Ordine Provinciale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, con la carica di Tesoriere. 

Coordinatore della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale Formazione ed 
aggiornamento nel Quadriennio 2013-2017 e 2017-2021 

 
 
IN FEDE 

……………………………………. 

Venezia, 17 gennaio 2020 
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(Allegato curriculum) 
ALLEGATO  - STRUTTURA TECNICA E ORGANIZZAZIONE DEL CANDIDATO 

 
Il candidato dispone di personale e mezzi per l’espletamento dell’incarico, così organizzati: 
Studio professionale, in Venezia Centro Storico, con spazi e dotazioni professionali in grado di soddisfare le 
esigenze legate agli incarichi ricevuti. 
Sede di VENEZIA, San Marco 3698 
 
Mezzi informatici a disposizione (proprietà e/o Domiciliati): 
− hardware                               – N. 2 P.C. collegati in rete con periferiche condivise: 

                N. 1 Plotter formato A1 a colori 
              N. 1 Stampante a colori formato A3 / A4 

                 N. 1 Scanner colori Formato A3/A4 
                                                      N. 1 Fotocopiatore colore / fax A4 
                                                     - collegamento fibra internet 
- software                          - per disegno, elaborazione grafica, word processor, Fogli di calcolo, verifica 

dispersioni termiche. 
Altre Dotazioni: 
                                                 - Metro Laser “Disto Classic” Leica 
                                                 - Livella Laser “ Cross-Line Level CL2” Stanley 
                                                     - Sclerometro “Tecnic N” Alemanno Intruments 
 
Descrizione delle procedure atte a garantire la qualità della prestazione: 
Formalizzazione procedure di suddivisione delle competenze per specializzazione dei ruoli, Partecipazione a 
seminari e corsi di aggiornamento sulle tematiche di competenza e sugli aggiornamenti normativi, Affidamento 
della gestione informatica e dell'assistenza a ditta specializzata, Organizzazione archivio lavori (informatico e 
cartaceo) con codice numerico, Procedure di accesso ai terminali personalizzate per ciascun operatore con 
propria password ( in ottemperanza normativa privacy ed alle procedure in qualità ISO 9001/2000  certificazione 
dello studio) 
Nell'ambito delle procedure in qualità dello studio è stato inoltre predisposto elenco di fornitori  qualificati di cui 
avvalersi per prestazioni ausiliarie all'incarico affidato. 
E' inoltre prevista una indagine a questionario per il monitoraggio della soddisfazione del cliente in merito alle 
prestazioni professionali fornite 
 
Altro 
− Lo studio ha implementato la procedura di Gestione dello studio in qualità secondo la norma UNI EN-ISO 

9001:2000 CHE SEGUE ATTUALMENTE ed è stato certificato da SGS ITALIA S.P.A. per il periodo 
16/07/2007 - 16/07/2010. 

− Il sistema di gestione in qualità, prevede apposita modalità di qualificazione delle risorse esterne, e relativo 
elenco dei fornitori qualificati, per il ricorso a tecnici esterni di vari settori complementari alle attività a 
curriculum, per fornire all'occorrenza progettazioni integrate. 

 
 
FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
 
 
……………………………………………………….                                                 Venezia, 17 gennaio 2020 
 
 


