FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TANCI MARCO
VIA LUIGI SETTEMBRINI 7/B LOC. SAN MARIANO 06073 CORCIANO (PG)
335 8150045

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marco.tanci@studiotanci.it
Italiana
15 DICEMBRE 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - oggi
MicroMEGA Project S.r.l. – Via Madonna Alta 142 - PERUGIA
Società di servizi – Settore civile, industriale e telecomunicazioni
Ingegnere - socio
Progettazione opere civili, industriali ed impiantistiche con particolare focus su impianti di
telecomunicazioni; collaudi statici di strutture, analisi e previsione dell’impatto elettromagnetico
di impianti di telecomunicazioni, verifica dell’impatto elettromagnetico e collaudo radioelettrico di
impianti di telecomunicazioni, consulenze in ambito civile ed industriale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 - 2003
Euresis S.r.l. – Via Enrico Toti 41/B1 - PERUGIA
Società di servizi – Settore civile, industriale e telecomunicazioni
Ingegnere – socio – presidente C.d.A.
Progettazione e direzione lavori opere civili, industriali ed impiantistiche con particolare focus su
impianti di telecomunicazioni; collaudi statici di strutture, analisi e previsione dell’impatto
elettromagnetico di impianti di telecomunicazioni, verifica dell’impatto elettromagnetico e
collaudo radioelettrico di impianti di telecomunicazioni, consulenze in ambito civile ed industriale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - oggi
Studio di ingegneria Tanci
Studio di ingegneria civile
Ingegnere libero professionista
Progettazione e direzione lavori opere civili, industriali ed impiantistiche; collaudi statici di
strutture, progettazione antincendio, consulenza in ambito tecnico-legale, civile ed industriale,
sicurezza sul lavoro e sicurezza sui cantieri.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2017
Agenzia Nazionale Certificazione Competenze
CERT’ing
Certificazione di 2° livello C’2 n. PGB-254-XX16 per il settore dell’informazione, comparto
telecomunicazioni, specializzazione radiazioni non ionizzanti, inquinamento elettromagnetico
Certificazione professionale
Certificazione competenze

Febbraio 2019
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Comando Provinciale VV.FF.
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ai sensi della L.818/84 e DM 05/08/11
Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2018 – dicembre 2018
Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 2018 – maggio 2018
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Comando Provinciale VV.FF.
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ai sensi della L.818/84 e DM 05/08/11

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso sulle “NTC 2018 – Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018”
Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale

Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale

Ottobre 2009 – dicembre 2009
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Centro Studi “Sisto Mastrodicasa”
Corso di aggiornamento sulle “NTC 2008 – Nuove norme tecniche per le costruzioni – Edifici
esistenti”
Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale

Ottobre 2008 – aprile 2009
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Corso di aggiornamento sul “Decreto 14 Gennaio 2008 – norme tecniche per le costruzioni”
Aggiornamento professionale
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di aggiornamento professionale

Marzo 2009
Comitato paritetico territoriale della provincia di Perugia
Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale

1997 - 1998
Ente Scuola Edile della provincia di Perugia
Corso per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
Abilitazione all’attività di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
Corso di abilitazione professionale

Ottobre 1996 – dicembre 1996
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Corso di specializzazione Antincendio autorizzato dal Ministero dell’Interno
Abilitazione all’attività di progettazione e verifica prevenzione incendi
Corso di abilitazione professionale

1993
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Centro Studi “Sisto Mastrodicasa”
Corso di perfezionamento su “L’opera muraria nell’architettura storica – tecniche costruttive e
tecniche di restauro”
Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento professionale

1986-1993
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Ingegneria
Ingegneria Civile
Laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione del territorio
Corso di laurea quinquennale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
ELEMENTARE
LAVORO DI GRUPPO E COMUNICAZIONE ACQUISITE NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN AREE
COLPITE DAL SISMA E NEI PERIODI DI LAVORO IN UFFICI APERTI AL PUBBLICO

ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI MULTIDISCIPLINARI ANCHE IN SCENARI EMERGENZIALI ACQUISITA NELLE
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN AREE COLPITE DAL SISMA
BUONA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA (PROGRAMMAZIONE, SERVIZI INTERNET, DATABASE, S.O.
SUITES DI PRODUTTIVITÀ, CAD 2D E 3D, CAE, SISTEMI MOBILI, MULTIMEDIA ETC.)

BUONA CONOSCENZA DELL’ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI: ABILITAZIONE DI
RADIOOPERATORE, ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI A
RADIOFREQUENZA

DISEGNO ARTISTICO E COMPUTER GRAFICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patenti “A” e “B” per motocicli e autoveicoli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data: 22/03/2019
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Firma_____________________
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