
C/DA FESTINA  -  65010  -  CIVITELLA C.VA (PE)  - 

S I L V A N O  M A R C H I O N N E  
C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  

DATI PERSONALI 

  Stato civile: Coniugato con numero un figlio. 

 Nazionalità: Italiana. 

 Data di nascita: 03 luglio 1961. 

 Luogo di nascita: Civitella Casanova – Pescara 

 Residenza: C/da Festina Cap 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE) 

 Codice Fiscale: MRC SVN 61L03 C779Z. 

 Patente di guidaTipo D 

 

ISTRUZIONE 

 
1979 – 1980 Istituto Tecnico Industriale Statale di Pescara. 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

 Votazione: Quarantasei/Sessantesimi. 

 Lingua straniera: Francese – conoscenza scolastica – 

QUALIFICHE AGGIUNTIVE 

 Tecnico di laboratorio per macchine elettroniche. 

 Corso  n. 658  anno  1983  per Tecnici  Elettronici  approvato dalla  Regione 
 Abruzzo  con  deliberazione  del  22.12.1982   n.  95/20,  gestito  dalla  Mael 
 Computer SpA presso il centro di Carsoli (AQ), ai sensi della Legge 845/78. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
1983 – 1985   Mael Sistemi SpA –  Carsoli (AQ). 

Tecnico 5° DS3.  
   Assemblaggio convalidatrici per meccanizzazione Totocalcio presso lo stabilimento di 

Carsoli (AQ). 

   Responsabile del Servizio Assistenza per le regioni del Piemonte e Valle D’Aosta, presso 

la sede operativa di Torino. 

1986 –  1999 

   Ditta    Individuale   Perilli Umberto  di  Penne   (PE),  esercente  attività  di 
«Costruzione linee elettriche MT/BT per conto ENEL SpA». 

Responsabile interno delle attività «Tecnico – Contabili». 
  

  Gestione tecnica lavori appaltati: coordinamento nelle applicazioni delle norme di 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri e relativa installazione della segnaletica prevista dalla 
vigente normativa, con particolare riferimento alla segnaletica che interessa strade pubbliche e/o 
private; predisposizione della documentazione contrattuale; atti ordinari e straordinari di gestione 
degli appalti; programmazione dei lavori da eseguire e relativa organizzazione delle squadre di 
lavoro; rilievi delle misure; contabilità lavori; aggiornamento elaborati tecnici; contabilità di 
magazzino; revisione prezzi; attività di gestione materiali nel rispetto delle vigenti norme di Legge 
sulla gestione dei rifiuti speciali. 

  Varie: segreteria, gestione parco macchine, corrispondenza, gare di appalto, 
adempimenti Legge 55/90 e succ. modifiche.  
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Dal 2000 - 2001: 
 
            Ditta    Individuale   Perilli Fausto  di  Penne   (PE),  esercente  attività  di     

«Costruzione linee elettriche MT/BT e raccolta e trasporto dei 
rifiuti speciali». 

Responsabile del Servizio Tecnico – Contabile. 
 Le mansioni svolte sono simili a quelle espletate nel periodo lavorativo svolto presso la Ditta Perilli 

Umberto. In particolare si seguono i lavori, dall’appalto sino alla riconsegna degli stessi e loro 
contabilizzazione, compresa l’organizzazione dei lavori in cantiere e l’approvvigionamento dei 
materiali occorrenti, nonché la definizione dei mezzi e della manodopera necessarie. E’ inoltre da 
segnalare l’attività di gestione rifiuti speciali e relativo smaltimento come produttori e/o 
trasportatori, sia in impianti di discarica finale, che in impianti di recupero. 

 Utilizzo di software applicativo per la contabilizzazione dei lavori e dei materiali. 

Dal 2001 – 2007 

 Deco SpA Spoltore (PE) -  Responsabile de servizio “Global Service” per il Comune di Spoltore  

Dal 2007 a tutt’oggi 

 SpoltoreServizi Srl – Responsabile settore mensa scolastica e trasporto scolastico. 

 

 

 
 

 
 


