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INFORMAZIONI PERSONALI MARCO    CAMPI 
 

  

 Via verdi 2 – 15060 – Pasturana (AL) - Italia 

 +39 0143 542109     +39 347 8409169 

 marco.campi@terramap.org  

www.studioeuclide.net 

   

Sesso M | Data di nascita 08/10/1959 | Nazionalità ITALIANA 

 

TITOLO DI STUDIO:  Diploma di geometra 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  dal 1973 al 1978 ha frequentato l’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Alessandria, 
sessione di esami: giugno/luglio 1978, diplomato il 29 luglio 1978 – votazione finale 41/60 

 ha frequentato (in maniera parziale) - biennio 1995/1996 - il Politecnico di Torino (filiale di 
Alessandria) – facoltà di ingegneria. 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 
ESPERIENZE LAVORATIVE            

 
 
 

 dal 1979 al 1980; presso ARCHICOOP di Novi Ligure, in qualità di topografo e 
disegnatore; 

 nel 1980: presso ELENCO S.p.A. di Milano, in qualità di preventivista per opere civili 

 dal 1980 al 1982: come dipendente GTN SNC in forza alla società I.N.C.I.S.A. S.p.A. 
di Parma, presso i cantieri di Baiji e Rumaila (IRAQ), in qualità di topografo; 

 nel 1983: come socio della GTN SNC in forza alla società IN.CO. S.p.A. di Parma, 
presso i cantieri Colleferro (RM) e Arezzo in qualità di topografo; 

 dal 1983 al 1985: come socio della GTN SNC in forza alla società I.N.C.I.S.A. di 
Parma, presso i cantieri di Tizi Ouzou, Bouira e Chelghoum El Aid (ALGERIA) in 
qualità di topografo 

 dal 1986 al 2001: partner della GTN SNC con mansioni di topografo, disegnatore e 
progettista nel settore del trasporto di energia e reti tecnologiche in generale, per 
conto di SNAM S.p.A. e SPEA ingegneria Europea 

 dal 2002 al 2010: tecnico freelance con mansioni di topografo e progettista (opere 
civili) nel settore del trasporto e produzione di energia presso ENEL, EDISON S.p.A., 
ABB MEXICO e TERNA S.p.A. 

 dal 2010 ad oggi: partner (e leader) di TERRAMAP ASSOCIATI, studio associato di 
geometri per esecuzione di rilievi, reti geodetiche, progettazione architettonica, 
pratiche catastali per conto di EDISON S.p.A., TERNA S.p.A., REPOWER, 
PANATTONI U.S.A., SPEA Engineering (gruppo ATLANTIA/Autostrade S.p.A.) e altri 
privati 
 

Lingua madre       ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C1 C2 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

FRANCESE C1 B2 C1 B2 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Esercitando la libera professione dal 1984, e soprattutto lavorando da sempre in team, ho acquisito 
una abilità comunicativa di alto livello qualitativo; le esperienze di lavoro diverse per ambiente, lingua, 
Paese e settore  hanno aumentato tale capacità 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership (attualmente responsabile di team di lavoro) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali Specializzato nello studio, valutazione, due diligence, rilievo e progettazione autorizzativa (ed 
esecutiva) di cavidotti interrati, elettrodotti aerei e impianti eolici. Livello European Qualifications 
Framework (QEQ): 5 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio  (Pacchetto Office) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Pacchetto Corel Suite) 

▪ ottima conoscenza di programmi CAD (Autodesk) 

▪ ottima padronanza della strumentazione satellitare di rilievo (attestato dell’Università di Brescia) 
 

  
 

Patente di guida B 

 

 

 
 

 

Dati personali 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”. 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


CURRICULUM VITAE AI SENSI DEGLI ART. 12-13 DEL D.LGS 14 MARZO 2013 N. 33 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome:   CAMPI  MARCO 

Nazionalità:   ITALIANA 

Luogo e data di nascita: NOVI LIGURE (AL), 08/10/1959 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Anno e titolo di studio conseguito:     1978 DIPLOMA DI GEOMETRA 

Anno abilitazione alla libera professione di geometra: 1984  

Data e numero di iscrizione Albo Geometri:   1984 Num. 1563 

 

INCARICHI DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO 

PERIODO ATTO INSEDIAMENTO INCARICO ENTE COMPENSI 

Dal 23/12/2017  Consigliere 
Collegio geometri e 
geometri laureati di 

Alessandria 
0,00 

 


