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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

Nome  Marco Fazzari 

Indirizzo  Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A. via del Pescaccio 96/98 – 00166 Roma 

Telefono   

Fax   

E-mail  marco.fazzari@astralspa.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  XXXXXXXXX//1979 

   

Occupazione/settore professionale  Dirigente Tecnico Unità Operativa “Rete Viaria Regionale SUD” 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

date   Dal 16.03.2022 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A. via del Pescaccio 96/98 – 00166 Roma 

  Tipo di azienda o settore  Azienda che opera come Concessionaria della Rete Viaria della Regione Lazio 

 Tipo di impiego    Dirigente 

   

date  Dal 01.12.2019 al 15.03.2022 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Incaricato di Posizione Organizzativa presso La Direzione Tecnica del Municipio Roma X di 
Roma Capitale quale Responsabile del Servizio “MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - IMMOBILI PUBBLICI - IMPIANTI TECNOLOGICI 
MUNICIPALI - MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP – RAPPORTI 
CON ATER – PATRIMONIO – CONSORZI STRADALI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma – Direzione Tecnica Municipio X 

   

date  Dal 11.02.2015 al 30.11.2019 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Incarico di Responsabile di tutti i procedimenti connessi all’attività dell’Ufficio manutenzione 
Edilizia Scolastica di cui è responsabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma – Direzione Tecnica Municipio X 

   

date  Dal 06.10.2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile dell’Ufficio manutenzione edilizia pubblica Scolastica 

Comune di Roma – Direzione Tecnica Municipio X 

Tipo di attività o settore  Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio pubblico – Manutenzione impianti 
tecnologici e ascensori – Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma – Direzione Tecnica Municipio X 

   

date  Dal 01.10.2014 

  Vincitore di concorso per ingegneri bandito del Comune di Roma, inizia a prestare  

servizio per l’amministrazione di Roma Capitale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Roma Capitale 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:marco.fazzari@
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                           Tipo di Attività o 
settore 

 Dal 15.03.2014 al 07.07.2014 

Staff presso lo Stato Maggiore Aeronautica Militare - 4 Reparto Logistica 

 Aeronautica Militare 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                           Tipo di Attività o 
settore 

 Dal 30.09.2010 al 30.09.2014 

 Viene assunto l’incarico di Capo Sezione interventi a mezzo Gruppo campale del 209 Servizio 
Tecnico di stanza presso il 4°Stormo di Grosseto  

Esecuzione di interventi di lavori in amministrazione diretta, o a mezzo opere di LL.PP. di 
interesse della F.A. 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                            

 Dal 09.06.2008 al 08.10.2008 

 Viene assunto l’incarico di Project Officer presso la cellula CIMIC del Provincial Reconstruction 
Team di Herat – Afghanistan 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                           Tipo di Attività o 
settore 

 Dal 2008 al 29.09.2010 

 Viene assunto l’incarico di Capo Sezione ammodernamento e potenziamento presso l’ufficio 
lavori del 3 Reparto Genio dell’Aeronautica Militare 

Coordinamento lavori infrastrutturali di potenziamento in corso di esecuzione nell’ambito 
territoriale della 3 Regione Aerea 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 17.09.2007 

Promozione al grado di Capitano del Genio Aeronautico ruolo normale dell’Aeronautica Militare 

Aeronautica Militare 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                           Tipo di Attività o 
settore 

 Dal 2006 al 2008 

Viene assunto l’incarico di Capo Sezione progettazione strutturale presso l’Ufficio progetti del 3 
Reparto Genio dell’Aeronautica Militare 

3 Reparto Genio dell’Aeronautica militare – Bari Palese 

Progettazione dei lavori e predisposizione degli appalti per i lavori ricadenti nel territorio della 3 
Regione Aerea 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                           Tipo di Attività o 
settore 

 Dal 08.05.2005 
Viene assegnato con incarico di addetto al 1 Ufficio Progetti del 16° Reparto Reparto Genio 
Campale dell’Aeronautica Militare 
Aeronautica Militare 
Progettazione dei lavori e predisposizione degli appalti per i lavori ricadenti nel territorio della 3 
Regione Aerea 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 18.09.2002 

Promozione al grado di Tenente del Genio Aeronautico ruolo normale dell’Aeronautica Militare 

Aeronautica Militare – Accademia Aeronautica 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 06/02/2002 

Promozione al grado di SottoTenente del Genio Aeronautico ruolo normale dell’Aeronautica 
Militare 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 24.08.1998 

Entra nei corsi regolari dell’Accademia dell’Aeronautica Militare 

Aeronautica Militare – Accademia Aeronautica di Pozzuoli 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

date   30.03.2005] 

Titolo della qualifica  Laurea in Ingegneria Civile 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi di laurea in “La manutenzione delle pavimentazioni ed il Pavement Management System”;” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione) 

 Università di Napoli Federico II 

Date  a.a.2005/2006 II sessione 
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Titolo della qualifica rilasciata Superamento esame di Stato e abilitazione alla professione di Ingegnere 

iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Roma mat. A30889 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione) 

 

 Università di Napoli Federico II 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 a.a. 2017/2018 

Master Executive di I Livello 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ANTICORRUZIONE – Un nuovo modello di etica pubblica, risposte ordinamentali e nuovi 
protagonisti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 Link Campus University 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 12.11.2013 

Certificazione Base di PROJECT MANAGEMENT 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 Istituto Italiano di Project management 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 29.04.2009 

Abilitazione alla certificazione sulla prevenzione Incendi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 a.a. 2008/2009 

MASTER II LIVELLO 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Infrastrutture Aeronautiche – tesi su “Lo Smaltimento acque meteoriche”; studi su 
disinquinamento del suolo, costruzioni in zona sismica, le pavimentazioni in clb e cls, altro… 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 a.a. 2008/2009 

Abilitazione all’attività di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Corsi di Formazione e 
aggiornamento svolti 

 

 Sono stati frequentati, anche con superamento di verifica finale i seguenti corsi: 
- Corso su “La Sicurezza sul Lavoro” con abilitazione all’attività di coordinatore alla 

sicurezza dei cantieri ai sensi del Dlgs 81/08; 
- Corso su impatti ambientali presso Università di Napoli Federico II con esame finale; 
- Corso su la Legislazione nei lavori pubblici presso Università di Napoli Federico II con 

esame finale; 
- Corso su Impianti carburanti/impianti antincendio presso Università di Napoli Federico 

II con esame finale; 
- Corso sul disinquinamento del suolo presso Università di Napoli Federico II con 

esame finale; 
- Corso su l’aeroporto nel sistema di trasporto presso Università di Napoli Federico II 

con esame finale; 
- Corso su l’infrastruttura aeroportuale presso Università di Napoli Federico II con 

esame finale; 
- Corso e abilitazione in Prevenzione Incendi conforme all’art 5 DM 25/03/1985 

conseguito presso l’ordine degli Ingegneri di Napoli; 
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- Corso e abilitazione in Prevenzione Incendi conforme all’art 5 DM 25/03/1985 
conseguito presso l’ordine degli Ingegneri di Napoli; 

- Corso in Leadership e comunicazione militare; 
- Corso in Azione di comando e gestione del personale; 
- Certificazione di Project Management presso l’Istituto Italiano di Project Management 

(ISIPM); 
- Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Corso su i cantieri e la sicurezza; 
- Le novità legislative: D.lgs. 106/2009; 
- Rischio chimico e amianto; 
- Rischio rumore e vibrazioni meccaniche; 
- Rischio incendi; 
- Sicurezza nell’uso delle macchine; 
- La qualificazioni e compiti della stazione appaltante; 
- Controllo e manutenzione delle opere d’arte stradali e ferroviarie; 
- La mediazione nei settori elettivi della professione dell’ingegnere; 
- La sostenibilità ambientale nella realizzazione delle infrastrutture fognarie; 
- Vie di fuga e soccorso, segnaletica – illuminamento – ventilazione – protezione – 

porte 
altro ./.. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 EF 2019 
Appalto di manutenzione straordinaria tetti facciate e adeguamento impianti scuola elementare 
via di dragone 451 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2019 
manutenzione straordinaria scuola elementare via di dragone 451 per realizzazione nuova linea 
di adduzione acqua servizi igienici 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2019 
manutenzione straordinaria scuola elementare via di dragone 451 per realizzazione nuova linea 
di adduzione acqua servizi igienici 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 EF 2019 
manutenzione straordinaria copertura in coppi e rifacimento controsoffittature scuola elemtare di 
via garra 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
a. 2019 
Commissione tecnica permanente per il sistema di accreditamento regionale dei nidi dell’infanzia 
 
Componente commissione 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Urbanistica – Pianificazione del territorio 
 
EF 2018 
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Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

lavori di manutenzione straordinaria magazzino economale sede piazza della stazione vecchia 
26 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio  
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 EF 2018 
Bonifica e smaltimento fabbricato ex scuola Pegaso di via euripide 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Lavori di manutenzione straordinaria sedi Piazza della Stazione Vecchia 26 e Via Celli, Municipio 
Roma X  
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Accordo quadro aventre ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto 
intervento delle strade pubbliche comprese nel territorio del Municipio Roma VII – suddiviso in 3 
lotti -  durata triennale 
Commissario di gara 
Roma Capitale Municipio Roma VII 
Manutenzione stradale e viabilità 
 
 
EF 2018 
Manutenzione straordinaria urgentissima per pericolo incombente da crollo improvviso solai 
scuola garrone 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
lavori di manutenzione straordinaria magazzino economale sede piazza della stazione vecchia 
26 
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio  
 
EF 2018 
Adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola elementare via beschi 10 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 EF 2018 
manutenzione straordinaria asilo nido via borsari 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana dell'area delimitata da via della Martinica, 
via Nostra Signora di Bonaria all'idroscalo con installazione di nuovi arredi urbani e allestimento 
area con attrezzature sportive e skate park 
Responsabile Unico del Procedimento 
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Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Roma Capitale Municipio Roma X 
Programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio – Viabilità 
 
EF 2018 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola elementare via delle saline 4 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola elementare via Pirgotele 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola elementare via mascardi 11 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 EF 2018 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola elementare via mascardi 11 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola materna via baffigo 165 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Lavori di adeguamento norme di sicurezza antincendio scuola materna via beschi 23 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
 
EF 2018 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti ad asili nido 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nella zona A del Municipio Roma X adibiti 
a scuole elementari e medie 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 EF 2018 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nella zona B del Municipio Roma X adibiti 
a scuole elementari e medie 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti ad asili nido 
 
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Riqualificazione delle scuole dell’infanzia capitoline al fine del mantenimento della parità 
scolastica 
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Programma Straordinario Edilizia Scolastica DGR 265/2013 – Scuola elementare Giovanni paoli 
II – Via Catrani n. 55 – Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza 
antincendio 
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2018 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti a Uffici, 
mercati, centri anziani 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 EF 2018 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti a Uffici, 
mercati, centri anziani 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2017 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nella zona B del Municipio Roma X adibiti 
a scuole elementari e medie 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2017 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti ad asili nido 
 
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2017 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nella zona A del Municipio Roma X adibiti 
a scuole elementari e medie 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 



8 

 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2017 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti a Uffici, 
mercati, centri anziani 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 EF 2017 
Appalto per i servizi di gestione e manutenzione impianti ascensore di competenza Municipio 
Roma X 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio e impianti tecnologici 
 
EF 2017 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nella zona B del Municipio Roma X adibiti 
a scuole elementari e medie 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2017 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti ad asili nido 
 
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2017 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nella zona A del Municipio Roma X adibiti 
a scuole elementari e medie 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2016 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nella zona B del Municipio Roma X adibiti 
a scuole elementari e medie 
Responsabile Unico del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2016 
Manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel Municipio Roma X adibiti ad asili nido 
 
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 EF 2015 
Appalto per il Piano Straordinario messa in sicurezza edifici scolastici – I.C. Carotenuto -  plesso 
di Via Scartazzini,21 - Municipio X -  
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale  - Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 

 
EF 2015 
manutenzione ordinaria e adeguamento normativo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza 
antincendio delle scuole capitoline dell’infanzia paritarie dip.to servizi educativi e scolastici – f.o. 
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Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settor 

lotto1 – ostia lido scuole il pineto – isole azzorre – quinqueremi – tor san michele – la gabbianella 
al porto – noi arcobaleno – stella del mare – gli eucalipti – l’isola che non c’è; 
 
Direttore Dei Lavori 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2015 
manutenzione ordinaria e adeguamento normativo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza 
antincendio delle scuole capitoline dell’infanzia paritarie dip.to servizi educativi e scolastici – F.O. 
LOTTO II - INFERNETTO (Araba Fenice – Il cucciolo), MALAFEDE (Sole Luna – Zucchero filato 
– Stelle nascenti – Pegaso – Pesce magico; 
Responsabile del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2015 
manutenzione ordinaria e adeguamento normativo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza 
antincendio delle scuole capitoline dell’infanzia paritarie dip.to servizi educativi e scolastici –  
f.o. 2010 lotto III ostia antica (borgo antico) dragona (dragonlandia) acilia (il poggio – mirò – il 
giardino di sara) casal bernocchi (raffaella la crociera) e casal palocco (raggio di sole); 
Responsabile del Procedimento 
Roma Capitale Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
EF 2014 
Appalto per il Piano Straordinario messa in sicurezza edifici scolastici – I.C. Carotenuto -  
plesso di Via Scartazzini,21 - Municipio X -  
Direttore dei Lavori 
Roma Capitale - Municipio Roma X 
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico 
 
A 2013 
Aeroporto Militare di Latina - adeguamento a norma mensa ufficiali per rilascio autorizzazione 
sanitaria 
Progettista 
Aeronautica Militare 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 

  
A 2013 
Aeroporto Militare di Latina - Messa a norma centrali termiche vari p.g. e trasformazione a gas 
sanitaria 
Progettista 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
 
A 2013 
Aeroporto Militare di Pratica di Mare - PRATICA DI MARE – Lavori di manutenzione 
straordinaria Laboratorio Tempest Aeronautica del Reparto Generale Sicurezza Progettista 
Progettista 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2012 
Aeroporto Militare di Pratica di Mare - Opere di adeguamento infrastrutturale presso il Centro 
Interforze per il Telerilevamento Satellitare (CITS) di Pratica di Mare 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Aeroporto Militare di Pratica di Mare - Ammodernamento ed adeguamento a norme sismiche 
ed energetiche fabbricato 124 di p.g. – importo consolidato € 2.710.360,57 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 A 2012 
Aeroporto Militare di Pratica di Mare - Ammodernamento ed adeguamento a norme sismiche 
ed energetiche fabbricato 124 di p.g. – importo consolidato € 2.710.360,57 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2012 
Aeroporto Militare di Viterbo - Adeguamento infrastrutture per esigenze Allievi Marescialli –
fabbricato aule didattiche e laboratori didattici - importo consolidato di € 2.642.120,54 + € 
75.500,00 di A.A 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2011 
Porto Santo Stefano – 64° Deposito – ripristino funzionale autoreparto n. 18 di PG con 
consolidamento copertura 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2011 
Porto Santo Stefano – adeguamento sistemi di rilevazione e prevenzione incendi compreso 
impianti di ventilazione forzata adeguamento impianti elettrici adtf deposito carburanti 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2011 
Porto Santo Stefano – Ripristino funzionale sistemi: disoleatore, depurazione e parco slop zona 
operativa e ripristino funzionale impianti A/I: pontile, rack di manovra deposito, collettore 
centrale, valvole d’intercettazione 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 A 2011 
Porto Santo Stefano – Ripristino funzionale sistemi: disoleatore, depurazione e parco slop zona 
operativa e ripristino funzionale impianti A/I: pontile, rack di manovra deposito, collettore 
centrale, valvole d’intercettazione 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2011 
Aeroporto Militare di Viterbo -  manutenzione straordinaria necessari al rinnovamento della 
palazzina Alloggi Allievi n. 115 di P.G. –Importo lordo euro 3.191.264,38; 
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
A 2011 
Deposito territoriale di Orte - Realizzazione n. 2 igloo e n. 3 riservette munizioni per 
l'immagazzinamento di materiali d'armamento - C.P.I. n° 2864 del 29/12/2009- importo 
consolidato € 1.990.796,74 
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Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
--- 
Base Aerea Sigonella - Costruzione di Hangar e Appendici per Manutenzione Velivoli  Atlantic 
– Importo netto € 10.248.751,72 
Direttore dei lavori 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
--- 
Base Aerea Sigonella Appalto integrato opere di completamento deposito munizioni fuori base 
Direttore dei lavori 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
---- 
Base Aerea Sigonella Lavori di manutenzione e conduzione impianti osmosi inversa 
Direttore dei lavori 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 --- 
GIOIA DEL COLLE – 36° STORMO – lavori di adeguamento GSE, officina motori, piazzola 
prova motori 
Progettista 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
--- 
BRINDISI – D.A. – Appalto integrato per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei 
manufatti n° 100, 110, e 225 di P.G 
Progettista 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
---- 
FRANCAVILLA FONTANA – 114° D.S. – Appalto integrato per realizzazione di n. 2 igloo 
deposito munizioni 
Progettista 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
--- 
BARI – COMANDO SCUOLE A.M./3ª R.A. –lavori di ripristino facciate esterne fabbricato Via 
Nazario Sauro 
Progettista 
Aeronautica Militare 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
---- 
TRAPANI – 37° STORMO upgrade of the drainage system of the aircraft and maintenance 
apron at fob Trapani by the costruction of a fuel/water separator 
Aeronautica Militare 
Progettista 
Adeguamento normativo patrimonio edilizio 
 
Altro./.. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUE 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Produzione 
scritta 

INGLESE  B2 UTENTE 
AUTONOMO 

B2 UTENTE 
AUTONOMO 

B2 UTENTE 
AUTONOMO 

B2 UTENTE 
AUTONOMO 

B2 UTENTE 
AUTONOMO 

       
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE E DI COMPATIBILITÀ IN GRUPPI ANCHE NUMEROSI MATURATA 

NELL’ESPERIENZA ACCADEMICA E MILITARE. 

BUONA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE, ORALE E SCRITTA, SVILUPPATA DURANTE L’ESPERIENZA 

LAVORATIVA, CON LA CONTESTUALE CAPACITÀ DI TRASMISSIONE DELL’INFORMAZIONE ANCHE MEDIANTE 

L’UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI. 

ECCELLENTE ATTITUDINE ALL’ADATTAMENTO IN AMBIENTI MULTICULTURALI CONSEGUITA GRAZIE 

ALL'ESPERIENZA MATURATA ALL'ESTERO ED IN AMBITO DI CIVIL  & MILITARY COOPERATION 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Comprovata esperienza maturata nel coordinamento tecnico-amministrativo e nel controllo di 
gestione acquisita nell’ambito degli incarichi svolti come Project Officer e Project Manager nel 
comparto Difesa e come Posizione Organizzativa presso il comune di Roma Capitale. 
Ottime capacità organizzative, anche mediante implementazioni di sistemi di audit e di verifica 
processi, maturate durante la pluriennale esperienza svolta nell’ambito della logistica e della 
logistica di proiezione. 
Ottima e comprovata predisposizione al lavoro in gruppo, anche in condizioni di stress, con 
spiccata attitudine nel problem-solving e gestione delle emergenze. 
Le competenze sono state comprovate in operazioni nazionali ed estere, tra cui quella in 
supporto alle aree terremotate della Provincia dell’Aquila e, a livello internazionale, come Project 
Officer presso la cellula CIMIC del Provincial Reconstruction Team di Herat - Afghanistan. 
Per le attività svolte di protezione civile è stato insignito di attestato di pubblica benemerenza di 
III classe – 1^ fascia (brevetto nr XXXXXXXX). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Comprovata esperienza pluriennale nell’ambito dei lavori pubblici, con ottima conoscenza della 
normativa tecnica di settore. Attualmente risulta componente della Commissione su Lavori 
Pubblici, servizi e forniture istituita dall’Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 Ottima conoscenza e capacità di uso dei seguenti software e applicativi: 
Programmi di scrittura, editing e fogli di calcolo; programmi di navigazione internet e gestionali 
webmail; applicativi per contabilità LL.PP. e redazione Piani Sicurezza; ottima conoscenza 
software disegno tecnico in CAD; ottima conoscenza di applicativo PAVER per la manutenzione 
delle pavimentazioni stradali; ottima conoscenza di applicativi per valutazione prestazioni 
energetiche. 

 
 

PATENTE/I  B 
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Firma MARCO FAZZARI 
 

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente curriculum sono rese ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente 

curriculum ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/676 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
 

     Firma MARCO FAZZARI 
 

 
 
 
Documento acquisito al Prot. di Astral Spa al N.0007496 in data 1/04/2022. 


