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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) DI PAOLO  Marco 

E-mail m.dipaolo@ingeniasrl.it 
  

Esperienza professionale  

Date Da marzo 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di società 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa ed operativa della società 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ingenia S.r.l. – via N.Costa 7r – 16139 Genova 

Tipo di attività o settore Attività di consulenza in campo acustico e della sicurezza sul lavoro 

  

Date Da Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente - CTP 

Principali attività e responsabilità Verifica del rumore immesso dagli impianti condominiali all'interno delle unità abitative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati 

Tipo di attività o settore Acustica edilizia 

  

Date Gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
 

Principali attività e responsabilità 
Collaudo acustico di un’unità immobiliare sita in Genova-Bavari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Acustica edilizia 

  

Date Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Redazione dei documenti di valutazioni dei rischi specifici ai sensi del D.L. 81/08 e s.m.i. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Edile Gullone geom. Andrea-via A.Medicina,30 -Serra Riccò (GE) 

Tipo di attività o settore Sicurezza sul lavoro 

  

Date Settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico di parte  

Principali attività e responsabilità Consulenza acustica fornita al condominio di via Erzelli 25,27 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio via Erzelli, civv.25-27 -Genova 

Tipo di attività o settore Acustica ambientale 

  

Date Da ottobre 2010 a settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista presso il dipartimento DIPTEM 
 

Principali attività e responsabilità Titolare (per il terzo anno consecutivo) di assegno di ricerca finalizzato allo sviluppo di un prototipo di 
silenziatore ad elevata attenuazione sonora per canali aria mediante il riutilizzo di materiali esausti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova - 5, via Balbi,  I-16126  Genova 

Tipo di attività o settore 
 

Acustica 
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Date Dicembre 2009 – Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista (appalto pubblico) 
 

Principali attività e responsabilità Progetti di bonifica acustica per l’insediamento universitario di Valletta Puggia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova - 5, via Balbi,  I-16126  Genova 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Acustica ambientale 
 
Giugno 2010 

Progettista 

Progetto esecutivo di bonifica acustica per l’attività denominata “Edobar” di Sori 

Studio Tecnico Juvara - 2, via XX Settembre,  I-16121  Genova 

Acustica ambientale 
 
 
Marzo 2010 e Luglio 2013 

Assegnista presso il dipartimento DIPTEM 

  Correlatore in due tesi di laurea” 

Università degli Studi di Genova - 5, via Balbi,  I-16126  Genova 

Acustica - Sicurezza lavoro 
 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Giugno 2009-Luglio 2010 

Progettista 

Elaborazione del piano di risanamento acustico, progetto esecutivo del dispositivo antirumore; 

Coordinatore per la sicurezza 

Autotrasporti Fabrizio Moretti – 207Hr, via Privata S.Quirico,  I-16163  Genova 

Acustica ambientale 
 
 

Settembre 2008 - Marzo 2012 

Amministratore delegato 

All’interno della Ditta, oltre al ruolo di Amministratore, ricopre anche il ruolo di progettista.  
 

Arcadia S.r.l.- 13, via A.Novella,  I-25046  Cazzago S.Martino (BS) 

Acustica ambientale 
 

 
 
 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 
 
 

Da marzo 2007 
Consulente 

Redazione della valutazione del livello di esposizione al rumore dei lavoratori (ex D.Lgs 195/06 poi 

D.Lgs 81/08) per diversi cantieri Ansaldo Energia S.p.A 

ECOTEMAR  Soc.coop a r.l. - 2, piazza Matteotti,  I-16121  Genova 

Acustica - Sicurezza lavoro 
 
 
 
 
 
 
 

Date Da Dicembre 2006 ad aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Valutazione previsionale di impatto acustico dell’impianto di climatizzazione a bordo della nave 
oceanografica NIOT 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DE MARTINI Research S.r.l.  -  via dei Pescatori, I-16129  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica – Comfort acustico 
 

 

Date Settembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
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Principali attività e responsabilità Realizzazione di rilievi fonometrici finalizzata alla determinazione dei requisiti acustici passivi 
dell’edificio che ospita l’Istituto Europeo di Oncologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica edilizia 
 

 

Date Luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Redazione valutazione del livello di esposizione al rumore dei lavoratori (ex D.Lgs 277/91) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CARFIN S.p.A.  -  341, via Adamoli, I-16141  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica - Sicurezza lavoro 
 

 

Date Giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Valutazione requisiti acustici passivi dei componenti edilizi ex D.P.C.M. 1/3/1991 nell’ambito del 
progetto preliminare per l’Ospedale di vallata Valpolcevera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica edilizia 
 

Date Novembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Consulenza in materia di acustica edilizia per progetto del polo universitario ospedaliero dell’Isituto 
Clinico Humanitas in Rozzano (MI). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica edilizia 
  

 

Date Da ottobre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Redazione della valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive negli ambienti di lavoro 
(ex D.L. 233/03) delle aziende del gruppo AMGA S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Sicurezza lavoro 
 

 

Date Settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale di edificio unifamiliare e sistemazioni in località Costasecca nel comune di 
Rapallo (GE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione Edilizia civile 
 

 

Date Luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Misura del livello di potenza sonora della turbina a gas TURBEC T100 per conto ANSALDO Ricerche 
S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica 
  

Date Luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Valutazione di clima acustico per intervento di edilizia commerciale nell’area ex IP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica ambientale 
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Date Giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Consulenza in materia di acustica edilizia per progetto del nuovo Ospedale Civile di Legnano (MI). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica edilizia 

 
Date 

 
Da marzo a settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente tecnico di cantiere 

Principali attività e responsabilità Manutenzione straordinaria da eseguire nell’ambito degli impianti sportivi 
siti all’interno dei capannoni ex Ansaldo-Cerusa a Genova Voltri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edil Longo S.r.l. 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 

  

Date Da ottobre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Rilievo di impianti industriali delle aziende del gruppo AMGA S.p.A. e loro archiviazione su supporto 
informatico e redazione dei piani di emergenza ed evacuazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMGA S.p.A. -  7, via SS. Giacomo e Filippo, I-16121  Genova 

Tipo di attività o settore Sicurezza nel lavoro 
  

Date Da gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Valutazioni dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore (ex D.L. 277/91 e D.Lgs 195/06) e vibrazioni 
meccaniche (ex D.Lgs 187/05) per le aziende del gruppo AMGA S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica - Sicurezza 
  

Date Da gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 

Principali attività e responsabilità Determinazione dei livelli di emissione sonora di alcuni impianti aziendali del gruppo AMGA S.p.A. (ex 
L.R. 12/98) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica ambientale 
  

Date Anno accademico 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente 

Principali attività e responsabilità Collaborazione di supporto alla didattica per il corso di Impatto Acustico Dei 
Sistemi Di Trasporto tenuto presso la facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli studi di Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Genova–DIPTEM  - 15A, via all’Opera Pia,  I-16145  Genova 

Tipo di attività o settore Acustica 

  

 

Pubblicazioni 
 

 

Data 
Titolo 
Autori 

Marzo 2008 
Occorrenza di componenti tonali nell’esposizione al rumore in ambito lavorativo 
Marco Di Paolo, Stefano Sanguineti, Corrado Schenone 
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Istruzione e formazione  
  

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Novembre 2011 

Tecnico abilitato in prevenzione incendi 

Prevenzione incendi; procedure tecniche e amministrative;tecnologia dei materiali delle strutture e 
 degli impianti;Fire Safety Engineering; regole tecniche di P.I. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova – 11/4 piazza Della Vittoria, I – 16121  Genova 

 
 

Luglio 2010 

Certificatore energetico degli edifici in Regione Liguria 

Energia e risparmio energetico 

 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova – 11/4 piazza Della Vittoria, I – 16121  Genova 

 
 

Date Novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acustica Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Liguria -  1 piazza De Ferrari, I – 16121  Genova 

  

Date Dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Edile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova,   5 via Balbi, I-16126 Genova 

  

Date Dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ex L. 494/96 e  D.Lgs. 626/94) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova,   5 via Balbi, I-16126 Genova 

 
 

Ulteriori informazioni 

 

 Ottobre 2011 segnalato al Comune di Rapallo dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Genova,quale esperto in acustica, per la formazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali 
o impianti di pubblico spettacolo. 
 
Nominato, nel novembre 2005 e ottobre 2007, Cultore della Materia per i corsi “Tecnica del 
controllo ambientale 1-2” afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica presso l’Università di Genova 

  

  

 
Il sottoscritto ai sensi della Legge n° 196/03 dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel curriculum 

vitae e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 
 
Genova, 16 settembre 2013 
 
 

Dott. ing. Marco Di Paolo 


