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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Schiavi 
Indirizzo      Via Sudorno n. 31, 24129 Bergamo 

Telefono       333 2662643 

Fax   

E-mail      marcoschiavi73@gmail.com 

 

Nazionalità      ITALIANA 
 

Data di nascita       03/06/1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
Da maggio 2016 Attività di consulenza presso uno studio di ingegneria di Brescia nell’ambito del 

settore fotovoltaico e di efficienza energetica. Attività di project management per 
lo sviluppo del segmento green. Analisi strategica  del mercato, organizzazione 
e formazione delle figure commerciali, studio di fattibilità, predisposizione di 
business plans, gestione della commessa e delle  pratiche con Enel, GSE, 
monitoraggio e manutenzione. Impianti industriali e residenziali. 

 Realizzazione di numerosi impianti fotovoltaici sia residenziali che industriali 
 
 
Da settembre 2011 a aprile 2016 Attività di consulenza presso l’azienda IM-EX Srl con sede a Bagnatica (BG) 
 nell’ambito del settore fotovoltaico, eolico e di efficienza energetica. Attività di 
 project management per lo sviluppo del segmento green. Analisi strategica 
 del mercato, organizzazione e  formazione delle figure commerciali, studio di 
 fattibilità, predisposizione di business plans, gestione della commessa e delle 
 pratiche con Enel, GSE, monitoraggio e manutenzione.  
 Impianti industriali e residenziali. 
 Realizzazione di numerosi impianti fotovoltaici sia residenziali che industriali 
  
 Collaborazione con l’Istituto Paritario “ Leonardo da Vinci “, via Moroni n 255, 
 Bergamo, in qualità di docente di matematica e fisica per l’anno 2011-2012 
 
 Insegnante di matematica presso l’Istituto Professionale “ Galli ” di  Bergamo 
 per l’anno 2012-2013 
 Insegnante di matematica presso l’Istituto Professionale “ Rubini ” di  Romano 

di Lombardia (BG) per l’anno 2013-2014 
 Insegnante di matematica presso l’Istituto Professionale “ C Pesenti ” di 

Bergamo per l’anno 2014-2015 
 Insegnante di matematica presso l’Istituto Professionale “ C Pesenti ” di 

Bergamo per l’anno 2015-2016 
 
 
Da settembre 2009 a gennaio 2011 Attività di consulenza presso  l’azienda Avalon Energia di Grassobio ( BG ) e 
 l’azienda S-Link srl di Bergamo relativa alla progettazione,  autorizzazione e 
 realizzazione di impianti fotovoltaici di medie (small business) e grandi 
 dimensioni. In particolare: 
 Calcio (BG)-Cascina Luogo Nuovo: gestione delle pratiche per l’ottenimento del 
 punto di connessione alla rete elettrica e del permesso di costruzione di un 
 impianto fotovoltaico su serra di potenza 1000 KWp; 
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 Carinola ( Caserta, Campania): : gestione delle pratiche per l’ottenimento del 
 punto di connessione alla rete elettrica e del permesso di costruzione di 2 
 impianti fotovoltaici su serra di potenza 999 KWp ciascuno; 
 Buseto di Palizzolo ( Trapani, Sicilia): gestione delle pratiche per l’ottenimento 
 del punto di connessione alla rete elettrica e del permesso di costruzione di 2 
 impianti fotovoltaici su serra suddivisi in due sezioni ciascuno, un impianto di 
 potenza complessiva di 2500 KWp, l’altro di potenza complessiva di 2000 KWp ; 
 Carlentini ( Siracusa, Sicilia): gestione delle pratiche per l’ottenimento del punto 
 di connessione alla rete elettrica e del permesso di costruzione di 2 impianti 
 fotovoltaici su serra di potenza complessiva di 1987 KWp. 
  
 Attività  di consulenza all’impresa relativamente e all’elaborazione e gestione del 
 documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) presso lo studio di 
 ingegneria gestionale SAC-Studio 
.  
 Consulente aziendale presso CESCOT – Confesercenti di Bergamo, azienda 
 speciale di consulenza e formazione, nel settore Privacy (D. Lgs. n. 196/03) e 
 sistemi di sicurezza dei dati. 
  
 Insegnante di matematica presso l’Istituto Professionale “ Galli ” di  Bergamo 
 per l’anno 2010-2011 
 Insegnante di matematica presso l’Istituto Professionale “ Caniana ” di 
 Bergamo per l’anno 2009-2010 
 
settembre 2008  –giugno 2009 Attività  di consulenza all’impresa relativamente e all’elaborazione e gestione del 
 documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) presso lo studio di 
 ingegneria gestionale SAC-Studio. 
 
                                                                 Consulente aziendale presso CESCOT – Confesercenti di Bergamo, azienda 

speciale di consulenza e formazione, nel settore Privacy (D. Lgs. n. 196/03) e 
Sistemi di sicurezza dei dati.  

  
 Insegnante di matematica presso l’Istituto Professionale “ C Pesenti ”.  
 

settembre 2007  –giugno 2008 Attività  di consulenza all’impresa relativamente all’elaborazione e gestione del 
 documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) presso lo  studio di 
 ingegneria gestionale SAC-Studio. 
 

Consulente aziendale presso CESCOT – Confesercenti di Bergamo, azienda 
speciale di consulenza e formazione, nel settore Privacy (D. Lgs. n. 196/03) e 
Sistemi di sicurezza dei dati. 
 
Insegnante di matematica, informatica e fisica presso l’istituto superiore paritario 
Leonardo Da Vinci, via Moroni n 255, Bergamo. 
 

giugno 2006 – febbraio 2007 Consulente aziendale presso CESCOT – Confesercenti di Bergamo, azienda 
speciale di consulenza e formazione, nel settore Privacy (D. Lgs. n. 196/03) e 
Sistemi di sicurezza dei dati 

 
 Insegnante di matematica, informatica e fisica presso l’istituto superiore paritario 

Leonardo Da Vinci, via Moroni n 255, Bergamo. 
 

settembre 2005 – giugno 2007      Attività di consulenza all’impresa relativamente all’elaborazione e gestione del 
documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) presso lo studio di 
ingegneria gestionale SAC-Studio 

 
     Insegnante di matematica, informatica e fisica presso l’istituto superiore paritario 

“ Leonardo Da Vinci “, via Moroni n 255, Bergamo    
   

ottobre 2004                                               Docente di Informatica presso Bergamo Formazione, azienda speciale della 
Camera di Commercio di Bergamo (corsi di formazione professionale al 
personale camerale) 
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ottobre 2004 – luglio 2005 Attività  di consulenza all’impresa relativamente all’elaborazione e gestione del 
documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) presso lo studio di 
ingegneria gestionale Villa-Burgio   

  
 Insegnante di matematica, informatica e fisica presso l’istituto superiore paritario 

Leonardo Da Vinci, via Moroni n 255, Bergamo. 
  
 Docente di fisica presso Agenfor, agenzia per la formazione professionale di 

Bergamo, via Moroni n 255, Bergamo. 
  
giugno 2004 – ottobre 2004 Consulente aziendale presso CESCOT – Confesercenti di Bergamo, azienda 

speciale di consulenza e formazione, nel settore Privacy (D. Lgs. n. 196/03) e 
Sistemi di sicurezza dei dati 

 
marzo 2004 – ottobre 2004 Consulente esterno per la progettazione e implementazione sistema di 

sicurezza dei dati e predisposizione del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza dei dati conformemente alla nuova legge sulla privacy D. Lgs. n. 
196/03 per le aziende: Professional by Fama s.r.l. di Pedrengo (BG), Open 
Informatica Trading s.r.l. di Bergamo, Cescot – Confesercenti di Bergamo, 
Soinberg s.r.l. di Bagnatica (BG), A+A Studio Design di Milano.   

 
settembre 2003 – luglio 2004  Insegnante di matematica, informatica e fisica presso l’istituto superiore paritario 

“ Leonardo Da Vinci “, via Moroni n 255, Bergamo 
 
settembre 2002 – luglio 2003 Insegnante di matematica, informatica e fisica presso l’istituto superiore paritario 

“ Leonardo Da Vinci “, via Moroni n 255, Bergamo 
 
settembre 2001 – agosto 2002 Gestione e controllo della produzione presso la carpenteria meccanica Schiavi 

Silvano, via Emilia n 18, Azzano S. Paolo ( BG ). 
 
settembre 1999 – luglio 2001 Presso l’azienda leader nel settore della formazione universitaria Axa s.r.l. - 

Consorzio Cepu dove ha ricoperto il ruolo di insegnante (Analisi matematica I, 
Informatica, Geometria Analitica, Gestione aziendale, Economia industriale) e 
supervisore alla contabilità. 

 
marzo 2000 – settembre 2000  Direttore di produzione per Suburbia sas del lungometraggio “Lo Scippo” di 

Massimo De Pascale, avente competenze di: gestione budget, organizzazione 
logistica e approvvigionamenti nonché di contabilità, rapporto con i produttori 
esecutivi e gestione risorse umane. 
Il film partecipa al Festival del cinema di Torino (Anno 2001) 

  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
settembre 1992 – 14 dicembre 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     Facoltà di Ingegneria di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Tesi in “Il sistema di controllo della qualità: rapporto tra una industria certificata e fornitori non             
certificati ” 

 
• Qualifica conseguita      Diploma di Laurea in Ingegneria Gestionale 

 
settembre 1987 - luglio 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico F. Lussana di Bergamo 

• Votazione conseguita  48/60 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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settembre 1996 - giugno 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UCC ( University College Cork ), Irlanda, dove ha studiato per un anno ingegneria gestionale 

attraverso il progetto Erasmus   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza completa della lingua inglese parlata e scritta 

 
• Votazione conseguita   

• Qualifica conseguita   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 
 
 

SECONDA LINGUA  TEDESCO 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

TERZA LINGUA  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavorare in collaborazione con altre persone, operando in team e con una buona 
predisposizione al dialogo e al confronto. 
Tali capacità sono state acquisite grazie all’attività lavorativa (formatore, consulente), 
all’attività sportiva (calcio), all’attività artistica (scrittore di poesie). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona predisposizione alla leadership, capacità di coordinamento e amministrazione di 
persone e progetti. 
Tali capacità sono state acquisite grazie all’attività lavorativa (formatore, consulente), 
all’attività sportiva (calcio), all’attività artistica (scrittore di poesie). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del computer, dei sistemi operativi, dei database relazionali, dei più diffusi 
strumenti Office, dei più diffusi applicativi gestionali aziendali. 
Tali capacità sono state acquisite durante l’attività lavorativa (docente di informatica, 
consulente in progettazione e sviluppo di sistemi informativi).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 LETTERATURA 

Da dieci anni è impegnato nella produzione artistica di poesie. Ha partecipato a rassegne di 
poesia e segue con grande interesse i festival di poesia sia locali che nazionali.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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