
Paolo Marescalchi 
Emilia-Romagna, Ferrara 

 

Data di nascita: 15/01/1973 Telefono 1: 0532 / 187720 

Telefono cell: 393 / 9666421 Indirizzo: Via G.Chizzolini 46 

Codice postale: 44100 Paese di domicilio: Italia 

Email: pamirthebest@tiscali.it   

PRESENTAZIONE 

L'esperienza svolta presso i cantieri edili, ha portato a maturazione le seguenti occupazioni: coordinare 

l'intero ciclo di vita dell'opera edile, dallo sviluppo dell'offerta in fase di aggiudicazione alla realizzazione e 

consegna al committente; curare gli aspetti tecnici, economici e legali della commessa, per garantire il 

rispetto delle tempistiche, la gestione contrattuale sia nell'impostazione sia nella risoluzione delle 

controversie, il corretto andamento economico e finanziario; gestire in modo efficiente le risorse umane, gli 

approvvigionamenti e garantire il rispetto dei requisiti qualitativi. Completano la formazione, spiccate 

capacità gestionali, di problem solving e una comprovata capacità di gestione dei contratti. 

FORMAZIONE  

1990 

Attestato di maestro d’arte indirizzo “disegno architettonico”, conseguito presso l’Istituto D’Arte Dosso Dossi 

di Ferrara.  

Votazione: 80/100 

1992 

Viene assolto l’obbligo militare presso l’11° Reggimento Bersaglieri di Orcinico Superiore  (PN) nella Brigata 
Corazzata Ariete. Il corpo che vanta di onore e gloria durante le guerre passate in difesa della patria e nelle 
missioni di pace attuali, ha influito in maniera considerevole alla formazione caratteriale, infondendo spirito 
di corpo,rispetto per il prossimo, fedeltà e sostegno alle persone in difficoltà. 

CORSI DI FORMAZIONE 

2007 

Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso Sanitario, organizzato dal Gruppo RSPP(Ricerca Sviluppo 

Prevenzione e  Progettazione); Ferrara 14 Dicembre 2007 



Corso di formazione per Addetti alla Gestione Emergenze Incendio organizzato dal Gruppo RSPP(Ricerca 

Sviluppo Prevenzione e  Progettazione); Ferrara 28 Novembre 2007 

Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione organizzato dal Gruppo RSPP 

(Ricerca Sviluppo Prevenzione e Progettazione); Ferrara 19 Novembre 2007 

LINGUA   

Italiano: madrelingua 
Francese: Scolastico 

Inglese: scarso 

ESPERIENZE  

1990-1994 

Assunto come apprendista elettricista presso la Ditta Rizzato Bruno Impianti Elettrici con sede in provincia di 

Ferrara operante nel settore Impianti Elettrici Civili ed Industrilali.  Visto le capacità organizzative e di 

problem solving, nel 1993 avvenne il passaggio ulteriore di livello ad operaio semplice ma con mansioni 

organizzative di personale e di cantieristica. 

1994-1996 

Presso la Ditta Tecnosistem S.n.c. con sede in provincia di Bologna operante nel settore Impianti Elettrici 

Civili ed Industrilali, automazioni industriali e bordomacchina su catene di produzione, viene assunto come 

operaio specializzato con occupazione principale della gestione di 2 o più cantieri, gestione del personale 

interno ed esterno all’azienda (max 40 pers.), capo commessa, relazioni con i clienti, tecnici e fornitori, 

redazione della contabilità di cantiere 

1996-2001 

Presso la Ditta S.T.E. Srl con sede in provincia di Ferrara operante nel settore Impianti Elettrici Civili ed 

Industrilali in qualità di socio lavorante, cablaggio elettro/pneumatico macchine automatiche,quadristica ed 

installazione bordo macchina con occupazione principale della gestione di 2 o più cantieri, gestione del 

personale interno ed esterno all’azienda (max 40 pers.), capo commessa, relazioni con i clienti, tecnici e 

fornitori, redazione della contabilità di cantiere 

2001-2008 

Presso la Ditta Habitat 3 con sede in provincia di Ferrara operante nelle Costruzioni Edili nel settore pubblico 

(appalti pubblici e manutenzioni per la Provincia di Ferrara) e privato. con occupazione principale della 



gestione di 2 o più cantieri, gestione del personale interno ed esterno all’azienda (max 40 pers.), capo 

commessa, relazioni con i clienti, tecnici e fornitori, redazione della contabilità di cantiere 

2008 – Gennaio 2009 Presso CBF Impianti con sede in Via Nazionale 180/a Altedo Bologna operante nel 

settore impianti tecnologici . con occupazione principale della gestione di 2 o più cantieri, gestione del 

personale interno ed esterno all’azienda (max 20 pers.), capo commessa, relazioni con i clienti, tecnici e 

fornitori, redazione della contabilità di cantiere 

Da Giugno 2006 ad oggi Presso la Ditta H3 Srl con sede in provincia di Ferrara operante nel settore 

Costruzioni Edili nel settore pubblico e privato con occupazione principale della gestione di 2 o più cantieri, 

gestione del personale interno ed esterno all’azienda (max 40 pers.), capo commessa, relazioni con i clienti, 

tecnici e fornitori, collaboratori; redazione della contabilità di cantiere, contrattazione acquisto materiali e 

vendita immobili 

CONOSCENZE INFORMATICHE ED ALTRO  

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di posta elettronica e del pacchetto MS 

Office, compreso Project; buona conoscenza di sistemi per il disegno CAD, quali AUTOCAD e ARCHICAD, 

Render 3D ; sufficiente conoscenza Photoshop; ottima conoscenza e facoltà di lettura degli elaborati grafici 

edili e di impiantistica elettrica ed idraulica. Ottimo rapporto con la tecnologia in genere. 

ALTRI INTERESSI   

Viaggi, lettura, politica, architettura, teatro, musica, motociclismo,golf, cinofilia (possessore di un Levriero 

Afghano),cinefilia. 

ALTRI DATI 

Patente di guida: A e B 

Cittadinanza: Italia  

Permesso di lavoro: Unione Europea  

Disponibilità ai trasferimenti: per brevi periodi 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96. 

Autocertifico che le informazioni contenute nel curriculum vitae (comprensive quelle riguardanti le attività 
lavorative) corrispondono a verità (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000).   

Ferrara, 28 Aprile  2009 

FIRMA 


