
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Marciano Raffaele

e-mail: raffaele.marciano@inwind.it

OCCUPAZIONE DESIDERATA Ingegnere civile

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

05/10/2003–30/11/2004 Ingegnere civile

Studio Galli Ingegneria, Padova (Italia) 

Impiegato tecnico addetto alla redazione di calcoli e progetti di ingegneria idraulica ed alla 
modellazione numerica

01/12/2004–31/12/2015 Ingegnere civile

Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., Codognè (Italia) 

Impiegato tecnico-amministrativo addetto alla progettazione e direzione lavori di opere del 
servizio idrico integrato;

Responsabile dal 2010 della gestione delle reti idriche dei Comuni di Vittorio Veneto e 
Fregona

01/01/2016–alla data attuale Ingegnere civile

Piave Servizi S.p.A., Codognè (Italia) 

Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992–1997
Diploma di maturità
Liceo scientifico M.Casagrande, Pieve di Soligo (Italia) 

1997–2003 Laurea magistrale in ingegneria civile idraulica
Universtà degli studi di Padova, Padova (Italia) 

2003 Assegnatario di borsa di studio Socrates-Erasmus per lo svolgimento del 
progetto di tesi presso l’Università di Delft (Olanda)

2003 Pubblicazione:  “Modelling of channel patterns in short tidal basins”; 
Raffaele Marciano, Zheng Bing Wang, Anneke Hibma, Huib J. de Vriend, 
Andrea Defina; Journal of geophysic research; 

2003 Riconoscimenti:  Assegnatario Premio di Qualita' della Fondazione Ing. A. 
Gini per tesi di laurea svolta all’estero per l' a.a. 2002/2003; 

dal 2004 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere iscritto all’albo 
dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Treviso

dal 2009 Abilitazione a responsabile della sicurezza nei cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione

COMPETENZE PERSONALI

 



Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

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

Competenze digitali Ambiente Windows; Autocad; Arcview; Matlab; Prost/Topko (costruzioni stradali e 
topografia); Infoworks, Delft3D, HEC-HMS, HEC-RAS (modellazione idrologico-idraulica), 
Regolo sicurezza, Biowin (depurazione), STR/PBM (contabilità e gestione opera).

Competenze professionali, 
organizzative e gestionali

Buona esperienza nella gestione di progetti. Buone capacità comunicative, spirito di gruppo 
e capacità nella gestione del lavoro in team  e nella percezione delle esigenze individuali, 
maturate anche nell’ambito del  coordinamento delle squadre operative impegnate nella 
gestione reti idriche e poi dell’ufficio tecnico aziendale.

Aspirazioni: il mio interesse è quello di inserirmi in un ambiente lavorativo dinamico 
orientato nella ricerca e applicazione di tecnologie e processi innovative, in cui poter 
ulteriormente crescere professionalmente.

Aree professionali di interesse: Progettazione e direzione lavori, project management, 
project engineering, strategy.

Settori: Edilizia ed Infrastrutture, Servizi a rete, Energia.

Il sottoscritto autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Follina, febbraio 2020
 ing. Raffaele Marciano

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

