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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACERBO MARCO 

Indirizzo  VIA VERCELLI 34 - 13030 CARESANABLOT (VC) 

Telefono  +393393165578 

Fax  +390161213184 

E-mail  acerbo@provincia.vercelli.it – marco.acerbo@ingpec.eu - acerbo@cert.provincia.vercelli.it  - 
acerbomarco@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/04/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/03/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Vercelli – Via S. Cristoforo 3 – Vercelli 

Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato presso il Settore Lavori Pubblici  
• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità: Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Strade e Ponti; Progettazione, 

Direzione Lavori, CSP, CSE, Collaudatore di lavori in materia di viabilità; membro nelle 
commissioni di gara per affidamento lavori/servizi; Rapporti con Regione Piemonte, Autorità 
Idraulica ed altri Enti Territoriali, Gestori servizi; Attività connesse al Monitoraggio del Traffico 
sulla rete stradale provinciale; Istruttorie segnalazioni relative a dissesti, anomalie, problemi che 
possono manifestarsi lungo la rete stradale provinciale; Istruttorie attività connesse 
all’incidentalità sulla rete stradale provinciale. 
 

 
• Date (da – a)   Dal 27/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Vercelli – Via S. Cristoforo 3 – Vercelli 
Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Area Tecnica a tempo indeterminato presso il Settore Lavori Pubblici 
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• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Area tecnica. 
Mansioni e responsabilità: Responsabile del Servizio Infrastrutture e territorio; Responsabile 
Unico del Procedimento di Opere Pubbliche in materia di Viabilità degli interventi ricompresi 
nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici; Progettazione, Direzione Lavori, CSP, CSE, 
Collaudatore di lavori in materia di viabilità; gestione dei Piani di Ricostruzione post Alluvionali 
finanziati da Regione/Stato; Presidente/membro nelle commissioni di gara per affidamento 
lavori/servizi ; Presidente/membro delle Commissioni Giudicatrici nelle gare con oepv; supporto 
alla Gestione del Programma Opere Pubbliche della Provincia di Vercelli per quanto attiene agli 
interventi di competenza del Servizio; Predisposizione e aggiornamento del Programma 
Triennale ed Annuale dei Lavori Pubblici, inerenti la Viabilità; Rapporti con Ministero, Regione 
Piemonte, Autorità Idraulica ed altri Enti Territoriali, Gestori servizi; Attività connesse al 
Monitoraggio del Traffico sulla rete stradale provinciale; Coordinamento delle segnalazioni 
relative a dissesti, anomalie, problemi che possono manifestarsi lungo la rete stradale 
provinciale; Coordinamento delle attività connesse all’incidentalità sulla rete stradale provinciale; 
Coordinamento dei rapporti e dei lavori finanziati dalla Regione Piemonte e dallo Stato in 
materia di sicurezza stradale; Gestione della Funzione di Supporto F6 “Viabilità” all’interno 
dell’Unità di Crisi Provinciale; rapporti con la Prefettura. 
 

 
• Date (da – a)  01/01/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Vercelli – Via S.Cristoforo 3 – Vercelli 
Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Area Tecnica. 
Coordinamento tra i Servizi Viabilità, Personale Territoriale, Protezione Civile, Atti Amministrativi. 
Coordinamento degli Uffici costituenti l’Area Lavori Pubblici/Viabilità/Protezione Civile. 
Mansioni e responsabilità: Responsabile del Servizio Viabilità; Responsabile Unico del 
Procedimento di Opere Pubbliche in materia di Viabilità degli interventi ricompresi nell’elenco 
annuale dei Lavori Pubblici; Progettazione, Direzione Lavori, CSP, CSE, Collaudatore di lavori 
in materia di viabilità; gestione dei Piani di Ricostruzione post Alluvionali finanziati da 
Regione/Stato; Presidente/membro nelle commissioni di gara per affidamento lavori/servizi ; 
Presidente/membro delle Commissioni Giudicatrici nelle gare con oepv; Gestione del 
Programma Opere Pubbliche della Provincia di Vercelli per quanto attiene agli interventi di 
competenza del Servizio; Predisposizione e aggiornamento del Programma Triennale ed 
Annuale dei Lavori Pubblici, inerenti la Viabilità; Rapporti con Ministero, Regione Piemonte, 
Autorità Idraulica ed altri Enti Territoriali, Gestori servizi; Coordinamento delle attività connesse 
al Monitoraggio del Traffico sulla rete stradale provinciale; Coordinamento delle segnalazioni 
relative a dissesti, anomalie, problemi che possono manifestarsi lungo la rete stradale 
provinciale; Coordinamento delle attività connesse all’incidentalità sulla rete stradale provinciale; 
Coordinamento dei rapporti e dei lavori finanziati dalla Regione Piemonte e dallo Stato in 
materia di sicurezza stradale; Supporto nell’esercizio delle funzioni del Comitato Provinciale di 
Protezione Civile; Coordinamento interno delle attività del Tavolo Tecnico di Protezione Civile 
congiunto con Prefettura e VV.F.; Gestione della Funzione di Supporto F6 “Viabilità” all’interno 
dell’Unità di Crisi Provinciale; rapporti con la Prefettura. 
 

 
• Date (da – a)   01/12/2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Vercelli – Via S.Cristoforo 3 – Vercelli 
Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa Alta Professionalità  presso il Settore Lavori Pubblici, con delega di 

funzioni dirigenziali. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa di Alta Professionalità -  Area Tecnica, con delega di funzioni 
dirigenziali, riguardanti principalmente il coordinamento delle attività dei Servizi assegnati, la 
gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate ai citati servizi. 
Coordinamento tra i Servizi Viabilità, Personale Territoriale, Polizia Stradale Provinciale, 
Protezione Civile, Atti Amministrativi, finalizzata a garantire la gestione delle attività 
multidisciplinari presenti all’interno dell’Area. Coordinamento degli Uffici costituenti l’Area Lavori 
Pubblici/Viabilità/Edilizia Scolastica e non scolastica/Territorio. 
Condivisione degli obiettivi strategici dell’Area individuati dall’Amministrazione (piano 
performance). Predisposizione ed aggiornamenti del DUP per la quota parte di competenza 
(viabilità e OO.PP.).  
Mansioni e responsabilità: Responsabile del Servizio Viabilità; Responsabile Unico del 
Procedimento di Opere Pubbliche in materia di Viabilità di tutti gli interventi ricompresi 
nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici; Progettazione, Collaudatore di lavori in materia di 
viabilità; gestione dei Piani di Ricostruzione post Alluvionali finanziati da Regione/Stato; 
Gestione dei Piani di finanziamento assegnati in materia di Viabilità e OO.PP. da Regione/Stato; 
Presidente nelle commissioni di gara per affidamento lavori/servizi ; Presidente delle 
Commissioni Giudicatrici nelle gare con oepv; Capo Progetto e Coordinamento del Sistema 
Informativo Stradale; Capo Progetto e Coordinamento del Sistema Sperimentale di Gestione dei 
Ponti Stradali; Gestione del Programma Opere Pubbliche della Provincia di Vercelli per quanto 
attiene agli interventi di competenza del Servizio; Predisposizione e aggiornamento del 
Programma Triennale ed Annuale dei Lavori Pubblici, inerenti la Viabilità; Rapporti con 
Ministero, Regione Piemonte, Autorità Idraulica ed altri Enti Territoriali, Gestori servizi; Attività di 
ispezione visiva dei ponti stradali “complessi” sulla base della programmazione del Settore e per 
“classe” di appartenenza del ponte; Coordinamento delle attività connesse al Monitoraggio del 
Traffico sulla rete stradale provinciale; Coordinamento del Portale Viabilità Wege nella sua 
struttura e potenziamento; Coordinamento del programma dei rilievi degli attributi; 
Coordinamento attività connesse all’implementazione e miglioramento del catasto delle strade e 
del Sistema Informativo Stradale; Coordinamento programma indagini sulle opere d’arte 
stradali; Coordinamento del Personale Territoriale; Coordinamento delle segnalazioni relative a 
dissesti, anomalie, problemi che possono manifestarsi lungo la rete stradale provinciale; 
Coordinamento delle attività connesse all’incidentalità sulla rete stradale provinciale; 
Coordinamento dei rapporti e dei lavori finanziati dalla Regione Piemonte e dallo Stato in 
materia di sicurezza stradale; Supporto nell’esercizio delle funzioni del Comitato Provinciale di 
Protezione Civile; Coordinamento interno delle attività del Tavolo Tecnico di Protezione Civile 
congiunto con Prefettura e VV.F.; Gestione della Funzione di Supporto F6 “Viabilità” all’interno 
dell’Unità di Crisi Provinciale; Direttore di Sala all’interno dell’Unità di Crisi Provinciale; 
Coordinamento del progetto di attenuazione e controllo delle velocità sulle SS.PP.; Analisi dei 
dati contenuti nei report trasmessi dal Servizio di Polizia Provinciale, riguardanti le postazioni 
autovelox fisse; Redazione delle previsioni annuali di introiti riguardanti il sistema di 
accertamento fisso del progetto di attenuazione e controllo delle velocità, ai sensi dell’art. 208 
del Codice della Strada; rapporti con la Prefettura. 
 

 
ALTRI INCARICHI 
 

• Date (da – a)  29/03/2006 – 03/04/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CROP (Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, organo tecnico della Giunta Regionale) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Membro esperto del CROP Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Crescentino 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di Collaudatore Tecnico – Amministrativo Finale, relativo ai “Lavori di progetto argine in 

sponda sinistra della Dora Baltea in località Teksid. Importo Lavori € 275.024,51 
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Borgosesia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di Collaudatore Tecnico – Amministrativo in  corso d’opera e finale, relativo ai “Lavori di 

manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme vigenti in materia di igiene, 
prevenzione incendi ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare di 
Aranco”. Importo Lavori € 248.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  DAL 11//01/2007 AL 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di  San Giacomo V.se 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di Supporto Tecnico al Responsabile del Procedimento per le seguenti Opere 

Pubbliche: Lavori di sistemazione edificio ex scuole elementari - Lavori di sistemazione banchina 
per Arborio e formazione nuovo marciapiede - Lavori di sistemazione strada lungo la Chiesa 
Parrocchiale - Lavori di realizzazione nuova fermata autobus, del Comune di S. Giacomo 
vercellese. Importo Lavori € 100.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  DAL 20/09/2007 AL 12/08/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Irrigazione Ovest Sesia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico   di   membro   della   Commissione Giudicatrice relativo all’appalto di progettazione ed 

esecuzione, per la realizzazione del “Progetto di sistemazione e smaltimento acque di 
piattaforma – prog. 124. Importo Lavori € 12.657.626,66 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 31/08/2009 al 10/11/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Irrigazione Ovest Sesia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di membro della Commissione Giudicatrice relativo all’appalto di progettazione ed 

esecuzione, per la realizzazione degli “Interventi sulla rete idrografica minore – Lotto di 
completamento nodo idraulico Spinapesce e adeguamento canale Magrelli – prog. 152. Importo 
Lavori € 2.611.659,77 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  31/08/2009 al 02/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Irrigazione Ovest Sesia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di membro della Commissione Giudicatrice relativo all’appalto di progettazione ed 

esecuzione, “per l’Adeguamento dei canali esistenti al fine della regimazione delle acque a 
presidio della città di Vercelli dagli  allagamenti – Interventi da eseguire sull’asta della roggia 
Lamporo ai fini della prosecuzione del nuovo scolmatore della città di Vercelli – prog. 150. . 
Importo Lavori € 4.273.198,66 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  23/11/2010 al 21/04/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Incarico di Direttore Tecnico del Corso Regionale di aggiornamento professionale per operatori 

di Polizia Locale 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  10/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di componente della Commissione Esaminatrice regionale, per la prova conclusiva del 

corso regionale di aggiornamento professionale per operatori di Polizia  Locale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  03/02/2016 al 19/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Irrigazione Ovest Sesia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di Collaudatore tecnico - amministrativo in corso d’opera e finale nonché di Collaudatore 

Statico, dei “Lavori ed opere di potenziamento e ristrutturazione dei canali demaniali – cavo 

lucca, nuovo edificio di presa sul canale cavour – prog. 140m - Importo lavori € 3.181.721,00 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  17/06/2016 al 08/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Andezeno (TO) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di Collaudatore tecnico - amministrativo in corso d’opera e finale nonché di Collaudatore 

Statico, dei “Lavori di riedificazione della scuola elementare A. Coppi nel Comune di Andezeno 

(TO) – Importo lavori € 1.015.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  dal 24/10/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Covevar 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento relativo alla seguente procedura di gara: 

Servizio di recupero/smaltimento dei RSU indifferenziati residuali (cod. EER 200301),  rifiuti 

mercatali non organici  (cod. EER 200302) e rifiuti ingombranti (cod. EER 200307). Importo 

servizio € 25.740.000 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/12/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino – 2° Facoltà di Ingegneria con Sede in Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  01/06/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Torino – Sede di Vercelli 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2000 - 2010 - 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio UNIVER Vercelli (2000) 

Enaip Vercelli (2010) 
Cerseo Vercelli (2016) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nei cantieri edili L. 81/2008 
- Successivi corsi di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione dei lavori. Art. 98 L. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale L.81/2008 (ex art. 19 comma 2 D.Lgs 494/96) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Maggio/dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola delle Autonomie Locale & Stogea, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Executive Master in Protezione Civile e Disaster Management 

• Qualifica conseguita  Disaster  Management in Protezione Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  3-5 maggio 2011 - Bolzano 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 RINA Service S.p.A – 4 EMME S.p.A - CIAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ispettore di ponti, viadotti, passerelle  

• Qualifica conseguita  Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 I° Livello 

 

• Date (da – a)  3-5 luglio 2012 -Pisa 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 RINA Service S.p.A – 4 EMME S.p.A - CIAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ispettore di ponti, viadotti, passerelle  

• Qualifica conseguita  Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 II° Livello 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in team, capacità di relazionarsi con vari soggetti (ministero, regioni, 
comuni, consorzi, imprese, cittadini, Anas, Gestori di servizi vari, Ferrovie, Sovrintendenze) che 
interagiscono con l’Amministrazione provinciale. Gestione di gruppi di lavoro interni e 
intersettoriali, gestione di Conferenze di Servizi in ambito di appalti pubblici, anche su temi 
complessi e specifici, acquisiti durante l’esperienza lavorativa; gestione della direzione di sala 
(SOP, CCS) e di specifica funzione di supporto in ambito di protezione civile; gestione di equipe 
tecniche su singoli progetti e sull’intero piano di opere pubbliche. 
 L’attività lavorativa comporta la necessità di comunicazione con persone di estrazione culturale 
e professionale diversificata, per cui occorre una capacità di adattamento sia di linguaggio che 
relazionale estremamente duttile. 
Tale capacità viene esercitata dallo scrivente nell’ampia gamma di contatti che per esigenze di 
lavoro si trova ad affrontare (rapporti con enti e soggetti istituzionali, rapporti con professionisti, 
rapporti con imprese ed operatori dell’ambito edilizio, cittadini ed utenti). 
Capacità di lavorare anche in situazione di stress legate ai rapporti con gli organi politici, le 
tempistiche e le varie situazioni di urgenza e/o emergenza che possono emergere. 
 La creazione ed il mantenimento di una buona squadra sono indispensabili nella redazione di 
progetti complessi. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento dell’attività propria e di un gruppo di lavoro, capacità di gestione di 
servizi ed uffici all’interno di un’Area Tecnica dell’Ente Locale, capacità decisionali anche su temi 
complessi sia in situazioni ordinarie di programmazione sia in situazioni di urgenza, acquisite 
durante l’esperienza lavorativa in essere. 
Capacità di coordinamento di progetti dalla pianificazione, programmazione, esecuzione, 
collaudo e monitoraggio; su vari temi anche complessi e durate congrue, finalizzati alla 
realizzazione di un’opera o prodotto, alla razionalizzazione delle risorse e all’ottimizzazione del 
lavoro nella sua organizzazione ed efficacia. 
Puntualità nell’organizzazione del lavoro e delle commesse, coordinamento della redazione e 
delle gestione di bilanci di settore; capacità di programmazione, pianificazione ed esecuzione in 
ambito territoriale, con particolare riguardo ai piani di opere pubbliche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza sulle norme e procedure di appalto dei Lavori Pubblici, Direzione Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza, Collaudo e verifiche tecnico-amministrative,delle norme di 
gestione della sicurezza sul lavoro e cantieri mobili, Codice della Strada e normativa speciale 
collegata, espropri, protezione civile. 
Buona conoscenza delle principali normative di riferimento degli Enti Locali come elementi di 
diritto costituzionale, amministrativo, penale e civile, ordinamento degli enti locali, contabilità, 
urbanistica, edilizia, norme di carattere ambientale, polizia locale. 
 
Conoscenza del linguaggio di programmazione Pascal e basi del linguaggio macchina; 
padronanza di programmi operativi in ambiente MS Windows (Excel, Word, Outlook Express, 
Power Point, Penta Zip, Access);  padronanza programma Autocad; padronanza di Sistemi 
Informativi Territoriali (GIS) in vari ambienti (esri, gvsig, ...) ; padronanza di software specifici per 
gestione contabilità lavori; padronanza di software specifici per gestione Piani di Sicurezza; 
padronanza di software specifici per gestione viabilità (ponti, monitoraggio traffico, ecc..). 
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PARTECIPAZIONE A 

SEMINARI,CONVEGNI ECC. 
 

- Attestazione di partecipazione alla giornata di studio “le intersezioni a 
rotatoria”- Provincia di Torino, 11 ottobre 2001; 

- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento “la 
progettazione geotecnica delle fondazioni e delle opere di sostegno”- 
Associazione Geotecnica Italiana, Politecnico di Torino – Vercelli, 
5,12,19 ottobre 2001; 

- Attestazione di partecipazione al corso di specializzazione “Modulo 2: 
progettare la sicurezza – il progetto delle intersezioni, intersezioni 
semaforizzate e sistemazioni a rotonda”- Politecnico di Milano, 8-10 
maggio 2002; 

- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento dei “dirigenti 
provinciali: nuove competenze per il decentramento”. Regione 
Piemonte, Provincia di Vercelli – Vercelli, dal 18 settembre 2002 al 16 
ottobre 2002 (35 ore); 

- Attestazione di partecipazione al corso di specializzazione “il ruolo e le 
competenze del Responsabile del Procedimento”. Scuola Pubblica 
Amministrazione SpA, Firenze 5-6 dicembre 2002 (15 ore); 

- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento “analisi costi 
per la sicurezza in cantiere D.Lgs. 494/96 – D.P.R. 222/03. CPT, 
Vercelli anno 2003; 

- Attestazione di frequenza al corso di aggiornamento “il Rup e la 
realizzazione delle opere pubbliche”. Alfa, Sirmione 20-21-22 ottobre 
2004; 

- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento “metodologia 
di calcolo strutturale agli stati limite”. FIOPA, Vercelli settembre 2004; 

- Attestazione di partecipazione al seminario di aggiornamento “La 
qualificazione delle imprese in materia  di LL.PP. e procedure di gara”. 
Provincia di Vercelli, Vercelli 27 ottobre 2004; 

- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento sulla normativa 
sismica ordinanza Ministeriale P.C.M. n. 3274/2003. FIOPA, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 
Politecnico di Torino - Vercelli settembre/dicembre 2004; 

- Attestato di partecipazione al Progetto di innovazione 
dell’Amministrazione denominato Campus Cantieri,  dal titolo “Project 
Management applicato ai Lavori Pubblici” – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, Cantieri – 2004 2005; 

- Attestazione di partecipazione al corso “Gli appalti di servizi e forniture e 
la contrattualistica” – Unione Europea, Ministero del Lavoro, Regione 
Piemonte, Poliedra –  Vercelli, dal 21 ottobre 2003 al 29 giugno 2004 
(40 ore); 

- Attestazione di partecipazione al corso di formazione specialistica nel 
settore della conoscenza e dell’intervento sul paesaggio. Progetto 
Formazione CIPE – Regione Piemonte, Borgomanero (NO) - 29-30 
novembre 2006; 

- Attestazione di partecipazione all’incontro di aggiornamento “Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro”; C.C.I.A. di Vercelli – 19 giugno 2008 (6 ore); 

- Attestazione di partecipazione al corso specialistico “ponti e viadotti: 
ispezioni visive e tecniche di ripristino”. Bolzano 10-11-12 dicembre 
2008, CIAS; 
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- Attestazione corso di aggiornamento in materia di Codice della Strada. 
Maggioli SpA, Vercelli 11-12 giugno 2009; 

- Attestazione di partecipazione al convegno dal titolo “Il nuovo 
Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”. Maggioli 
Editore; Torino 30 settembre 2010; 

- Attestazione di partecipazione al corso di formazione su “il dissesto 
idraulico ed idrogeologico in Piemonte”. Regione Piemonte, Vercelli 13-
14 aprile 2011; 

- Attestazione di partecipazione al corso di 1° livello per “Ispettori   di   
ponti   e   Viadotti”   con   esame   finale      di certificazione.
 Bolzano 3,4,5 maggio 2011 (24 ore); 
organizzato da RINA Services SpA, CIAS, 4 emme SpA; 

- Attestazione di partecipazione al Corso Regionale Operatori Sicurezza 
Stradale (CROSS) svoltosi a Novara dal 19/01/2012 al 29/03/2012 
(10giornate - 80 ore), organizzato dalla Regione Piemonte; 

- Attestazione di partecipazione al Corso Regionale Operatori Sicurezza 
Stradale (CROSS) “Corso specialistico sicurezza stradale: 
Responsabilità degli Enti” svoltosi a Novara il 03/05/2012 (8 ore), 
organizzato dalla Regione Piemonte; 

- Attestazione di partecipazione al Corso Regionale Operatori Sicurezza 
Stradale (CROSS) “Corso specialistico sicurezza stradale: Rotatorie e 
Geometria” svoltosi a Novara il 09/05/2012 (8 ore), organizzato dalla 
Regione Piemonte; 

- Attestazione di partecipazione al corso di 2° livello per “Ispettori di ponti 
e Viadotti” con esame finale di certificazione. Pisa 3,4,5 luglio 2012 (32 
ore); organizzato da RINA Services SpA, CIAS, 4 emme SpA; 

- Attestazione di partecipazione al seminario internazionale specialistico 
“Evoluzione nella sperimentazione per le costruzioni”. Creta 18-25 
maggio 2013, CIAS; 

- Attestato di frequenza e profitto Corso di Lingua Inglese – livello 
principiante 60 ore; ES TRAINING & CONSULTING; 2014; 

- Attestazione di partecipazione al corso specialistico “Archi e volte. 
Analisi di sicurezza di strutture”. Torino 14 novembre 2014, CIAS; 

- Attestato di frequenza e profitto Corso di Lingua Inglese – livello 
principiante 60 ore; ES TRAINING & CONSULTING; 3 marzo 2015; 

- Attestazione di partecipazione al corso specialistico “Gestione 
informatizzata dei ponti, il nuovo software bridge”. Bolzano 5 marzo 
2015, , 4 emme SpA; 

- Attestazione di partecipazione al seminario internazionale specialistico 
“Evoluzione nella sperimentazione per le costruzioni”. Lisbona 22-28 
maggio 2016, CIAS; 

- Attestato di partecipazione al seminario specialistico “La gestione 
automatizzata dei ponti, dalla normativa alla pratica”. Bolzano 16 
febbraio 2017, CIAS; 
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- Attestato di partecipazione al seminario “Codice dei Contratti pubblici. 
Attuazione a un anno dall’entrata in vigore e novità del decreto 
correttivo”. Avv. Merani - Circolo dei Lettori Torino; Torino 29/05/2017; 

- Attestazione di partecipazione al seminario specialistico “Progettare 
l’Assetto Idrogeologico”. Torino 13 giugno 2017, Ordine Ingegneri Prov. 
Torino; 

- Attestato di partecipazione al seminario “Codice dei Contratti tra linee 
guida Anac e correttivo al codice”. – ANCE Vercelli; Vercelli 07/06/2017 
e 14/06/2017; 

- Partecipazione al convegno “la qualificazione delle  imprese in materia 
di LL.PP. e procedure di gara”. Provincia di Vercelli, 27 ottobre 2004; 

- Partecipazione al convegno “sicurezza delle strade e dei veicoli”. 
Politecnico di Torino, 15 dicembre 2005; 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno “il  sistema informativo 
stradale della Provincia di Vercelli: il catasto strade, la razionalizzazione 
delle risorse, le  soluzioni e-government per cittadini e imprese. 
Politecnico di Torino sede di Vercelli, 27 marzo 2007; 

- Partecipazione in qualità di relatore alla 10° Conferenza Nazionale ESRI 
2007 sull’argomento “il Catasto Strade della Provincia di Vercelli”. 
Roma, 18-19 aprile 2007; 

- Partecipazione in qualità di relatore alla 11° Conferenza Nazionale ESRI 
2008 sull’argomento “dal Catasto Strade al Sistema Informativo 
Stradale”. Roma, 21-22 maggio 2008; 

- Partecipazione in qualità di relatore alla 12° Conferenza Nazionale 
ASITA sull’argomento “il Sistema Informativo Stradale”. L’Aquila, 21-24 
ottobre 2008; 

- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Workshop Wege 2010 
sull’argomento “il Sistema Informativo Stradale della Provincia di 
Vercelli”. Bolzano, 25-26 febbraio 2010; 

- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Workshop “Wege la 
soluzione e-government per la  gestione integrata di strade e mobilità”. 
Roma, FORUM PA, 19 maggio 2010; 

- Partecipazione in qualità di relatore alla Web Conference “Uso e Riuso 
della soluzione e-government per la gestione integrata della rete 
stradale e della mobilità”. Bologna, MillenHotel, 31 maggio 2011; 

- Partecipazione in qualità di relatore alla 13° Conferenza Nazionale ESRI 
2012 sull’argomento “Un modello sperimentale per la Classificazione dei 
ponti stradali”. Roma, 18-19 aprile 2012; 

- Partecipazione in qualità di uditore al convegno tecnico “recupero, 
protezione e manutenzione di strutture in cemento armato” del 22 
giugno 2012, all’interno della manifestazione “Pesaro e il Terremoto – la 
prevenzione del rischio sismico” – Ordine Ingegneri PU; Dipartimento di 
Protezione Civile; 

-      Partecipazione in qualità di relatore alla  manifestazione “A difesa dei 
diritti e della sicurezza delle comunità locali dei territori”; Provincia di 
Vercelli - Vercelli, 22 marzo 2017; 
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PUBBLICAZIONI  
- Pubblicazione articolo su rivista specializzata “il progetto di Catasto 

Strade della Provincia di Vercelli”. Geomedia, num. 4-2006; 

- Pubblicazione articolo su rivista specializzata “il Catasto Strade tra le 
risaie”. Pubblica, num. Maggio 2007; 

- Pubblicazione articolo su rivista specializzata “dal Catasto Strade ai 
Sistemi Informativi Stradali ed all’e-government: il caso della Provincia di 
Vercelli”. MondoGIS, num. 66/67-2008; 

- Pubblicazione articolo su rivista specializzata “il Sistema Informativo 
Stradale rivoluziona la Provincia di Vercelli”. EGov /2009. 

- Pubblicazione articolo su rivista specializzata “il sottosistema Ponti e 
Viadotti del S.I.S. della Provincia di Vercelli, allestito con tecniche 
innovative di gestione”. GEOforUS/maggio 2010; 

- Pubblicazione articolo su portale web della 13° Conferenza Nazionale 
ESRI 2012 dal titolo “Un modello sperimentale per la Classificazione dei 
ponti stradali”. Roma, 18-19 aprile 2012; 

- Pubblicazione Presentazione audio - video “Un modello sperimentale 
per la Classificazione dei ponti stradali” sul Portale Esri Italia - maggio 
2012; 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
 
Data, 15/11/2018 
 
         Ing. Marco ACERBO 
          

sottoscritto digitalmente  

 ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e,s.m.i. 

 


