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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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Marco Biagio TORQUATI 

Incarico attuale  
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche   

SETTORE Ricostruzione Privata e Produttiva - sede di Ascoli Piceno  

Funzionario tecnico specialista cat.D1 – tempo determinato 

Attività svolta: 

- Istruttorie in merito alla valutazione e definizione dei livelli 

operativi ai sensi dell’art. 6-bis dell’ordinanza n. 13/2017 e 

dell’art. 6-bis dell’ordinanza 19/2017 

- Sopralluoghi e istruttorie connessi alla verifica della 

correttezza delle schede AeDes 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date  
Dal 08/02/2012 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al 

n°1926A (precedentemente iscritto all’Albo degli Ingegneri di Bologna 

al n°8547) 

• Qualifica conseguita 

 

 
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

 

• Date  
2010 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea in Ingegneria Edile/Architettura  

 

• Date  
1999 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Istituto Tecnico per Geometri “Pericle Fazzini” – Grottammare (AP) 

• Qualifica conseguita 

 

 
Diploma di Geometra 

 

• Date   
2017 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Dipartimento Protezione Civile 

• Qualifica conseguita 

 

 
Abilitazione al censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post-

sisma sulle strutture pubbliche e private - Schede Aedes 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 02/04/2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Invitalia  

Regione Marche 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico (Invitalia) 

Funzionario tecnico specialista cat.D1 (Regione Marche) 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 
Attività svolta: 

- Istruttorie in merito alla valutazione e definizione dei livelli 

operativi ai sensi dell’art. 6-bis dell’ordinanza n. 13/2017 e 

dell’art. 6-bis dell’ordinanza 19/2017 – circa 3'100 pratiche 

istruite.  

Attività connesse alle istruttorie e relative a: 

- collaborazione alla predisposizione dei modelli di istanza e 

di perizia asseverata tipo messe a disposizione dei tecnici 

asseveratori sul sito internet dell’USR Marche 

- collaborazione alla predisposizione del portale telematico 

USR Marche Sismapp – Livelli operativi 

- Sopralluoghi e istruttorie connessi alla verifica della 

correttezza delle schede AeDes 

- Sopralluoghi AEDES - FAST 

- Istruttoria delle richieste di ripetizione sopralluogo 

- Controlli Ord.34 – controlli a campione perizie giurate AeDES 

redatte ai sensi Ord.CSR n.10 

- Controlli Ord.59 – controlli a campione Richieste di Contributo 
 

• Date (da – a)  DAL 2010 AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio ENARCO - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria edile e civile. Consulenze Tecniche d’Ufficio e di Parte 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 SISMA Emilia 2012: 

- Progetti di riparazione e miglioramento sismico di Chiese 

danneggiate dal sisma – coordinamento del gruppo di lavoro e 

collaboratore alla progettazione e alla Direzione Lavori 

- Pratiche per la Richiesta di Contributo per la Ricostruzione per 

edifici privati: collaborazione alla progettazione architettonica 

e strutturale 

Collaborazione alla progettazione e DL in appalti pubblici e privati: 

- Ospedale di Parma: progetto esecutivo adeguamento antincendio 

- Polo Cardiologico Sant’Orsola Bologna – DL operativa strutture 

- Parcheggio interrato Villa Goretti, Bologna – DL operativa strutture 

- Polifunzionale GD SpA, Bologna - DL operativa strutture 

- Chiesa dei SS. Monica e Agostino, Bologna – R.S.U. 

Assistente al CTU in procedimenti civili 
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• Date (da – a)  DAL 2015 AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Progettazione esecutiva e sicurezza D. Lgs. 81/08 in cantieri privati 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B1  

• Capacità di scrittura  B1  

• Capacità di espressione orale  B1  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Capacità di lavoro in gruppo. 

Gestione autonoma e ordinata del lavoro, definizione delle priorità per il 

rispetto delle scadenze. 

Competenze informatiche: 

Pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer. 

Modellazione CAD: Autocad 2D (buona), Sketchup (elementare).  

Grafica: Photoshop (elementare). 
 

 

ALTRO  (PRINCIPALI CONVEGNI 

E CORSI DI FORMAZIONE INERENTI 

L’OGGETTO DELL’AVVISO) 

  

 

 

Data   Settembre 2016 

Titolo del corso di formazione  Analisi dei danni sulle costruzioni in muratura 

Nome dell’istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno – relatore ing. Massimo Mariani  

 

Data   Settembre 2016 

Titolo del corso di formazione  Tecniche evolute di opere provvisionali 

Nome dell’istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno – relatore ing. Massimo Mariani  

 

Data   Febbraio 2014 

Titolo del corso di formazione  Il patrimonio architettonico religioso: salvataggio conservazione e 

valorizzazione di chiese e conventi nelle aree terremotate emiliane 

Nome dell’istituto di formazione  ASSIRCO e Centro Studi Mastrodicasa  

 

Data   Settembre 2012 

Titolo del corso di formazione  Come inoltrare le domande di contributo per la ricostruzione - MUDE 

Nome dell’istituto di formazione  Ordini professionali e regione Emilia-Romagna  

 

 

 

   

 


