
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Marco PANETTA
nato a Torino 
il 22 marzo 1964 
residente a: Grugliasco 
Indirizzo: in via Panealbo, 83 
cellulare: +393357804482 
e-mail: mpanetta@iol.it

Titolo di studio: 
Diploma da Geometra presso l’Istituto “C. e A. di 
Castellamonte” di Grugliasco nel 1984. 

Conoscenze informatiche:
- buona conoscenza pacchetto Office (Word ed 
Excell); 
- “Primus”,”Pimus” e “Certus” (Acca software),
- Autocad
- Light 2D. 

Lingue straniere:
Francese – buono
Inglese – principiante ( attualmente frequento un 
corso privato)

Esperienze lavorative:
- Dal settembre 1984 all’ aprile 1985 presso lo studio geom. Sergio LISA come praticante;

- Dall’ aprile 1985 all’ aprile 1986 servizio militare presso la Brigata Granatieri di Sardegna 
Compagnia  Controcarri  con  incarico  di  scritturale,  congedato  con  il  grado  di  caporal-
maggiore;

- Dopo una piccola esperienza di lavoro presso una azienda metal-meccanica sono stato 
assunto come geometra di cantiere 3° livello presso l’impresa "Ing. Giovanni MACIOTTA" 
Spa. con sede in Torino corso Galileo Ferraris 120 con i seguenti incarichi:

- Dal maggio 1986 al febbraio 1988 responsabile della contabilità, di collegamento ufficio-
cantieri e dei tracciamenti presso:
a) cantiere in Sestriere n° 33 alloggi via Assietta denominato “BELLAVISTA” per conto 

dell’IPI gruppo FIAT;
b) cantiere  in  Grugliasco  n°  40  alloggi  via  C.  di  V.  Veneto  denominato  “VILLA 

CLARETTA”;
c) cantiere in Grugliasco n ° 28 alloggi via G. Perotti;
d) cantiere in Grugliasco n ° 17 alloggi via Olevano;

- dal febbraio 1988 all’aprile 1991:
e) promozione  a  5°  livello  nel  cantiere  di  Ventimiglia  (IM)  fraz.  La  Mortola  Inferiore, 

ristrutturazione  di  n°  8  alloggi,  progettista  studio  arch.  Sergio  HUTTER  per  conto 
proprio impresa;

f) promozione a tecnico di cantiere di 6° livello;
g) cantiere in Sestriere (TO) denominato “KANDAHAR-CENTER” per la realizzazione di 

centro commerciale, albergo 4 stelle, parcheggio interrato e in superficie; residenze in 
piazzale  Kandahar;  progettista  arch.  Renzo  PIANO  lavoro  per  conto  della  soc.  IPI 
gruppo FIAT in associazione temporanea di  impresa CO.GE.A.M. 1 scarl  (  impresa 
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Maciotta, Zoppoli e Pulcher e Torchio e Daghero);
h) cantiere in Sestriere (TO) “I PORTICI” per n° 33 alloggi e residenza fam. Agnelli di mq 

1200 su 4 piani progettisti studio tecnico impresa MACIOTTA e arch. CORDERO;
-  dall’aprile 1991 al gennaio 1995 come responsabile di progetto:

i) cantiere in Rio nell’Elba (LI) denominato “ LE RESIDENZE DI POGGIO FORTINO” per 
7 ville uni-famigliari progettisti studio arch.ti  GABETTI E ISOLA;

j) come collaboratore  nel  cantiere  in  Rio  nell’Elba  (LI)  denominato  “  RESIDENZA  DI 
VILLA  SANT’ANNA”  per  n°  180  alloggi,  centro  sportivo,  albergo  a  4  stelle,  centro 
commerciale; progettisti arch.ti GABETTI E ISOLA

k) cantiere in Rio nell’Elba (LI) denominato “SALA DEL BARCOCAIO” destinata a sala 
conferenze  e  multifunzione.  Progettisti  lo  studio  3B  arch.ti  BAIETTO-BATTIATO-
BIANCO in collaborazione con arch. Drocco.

l) Conseguimento di certificazione di capo-mastro abilitato costruttore per una volumetria 
di mc. 5000,00 fino a 5 piani d’altezza.

Dal Febbraio 1995 ho iniziato a lavorare per conto proprio (come titolare):

- dicembre 2002: 
conseguimento di certificazione SOA per lavori fino a € 516.457,00;
dicembre 2009:

- inizio pratiche per certificazione SOA e ISO 9001 per lavori fino a € 2.500.000,00;

- Gennaio 2005-Dicembre 2010:
corso di preposto di cantiere;
corso legge sul rumore e amianto;
corso da RSSP presso la scuola edile di Torino;
corso da ponteggiatore presso la scuola edile di Torino.

Elenco delle costruzioni realizzate con la propria impresa a partire dal febbraio 1995
( vengono inserite tutte le lavorazioni conto terzi e dirette al cliente finale):

1. Lavoro  di  sopraelevazione  di  un  piano  di  casetta  di  civile  abitazione  nel  Comune  di 
COLLEGNO  in via Q. Sella n. 14 per un importo lavori complessivo di £. 150.000.000.

2. Ristrutturazione alloggio con costruzione di  n.  2 bagni in fabbricato sito nel Comune di 
TORINO in Lungo Po Antonelli per un importo lavori complessivo di £. 40.000.000.

3. Ampliamento di casale sito nel Comune di RIO NELL’ELBA (LI) in località Bagnaia per un 
importo lavori complessivo di £. 75.000.000.

4. Ristrutturazione di casale sito nel Comune di CHIERI (TO) in strada del Vibernone per un 
importo lavori complessivo di £. 95.000.000.

5. Lavori di ristrutturazione facciata lato strada e lato cortile del condominio sito nel Comune 
di COLLEGNO (TO) in v.le XXIV Maggio n. 47 per un importo lavori  complessivo di  £. 
55.000.000.

6. Lavori di ristrutturazione frontespizio facciata condominio sito nel Comune di TORINO  in 
via De Sanctis n. 132 per un importo lavori complessivo di £. 40.000.000.

7. Sistemazione di complesso di n. 108 alloggi nel condominio sito nel comune di TORINO in 
via Bainsizza n. 16.

8. Lavori di ristrutturazione globale fabbricato sito nel Comune di TORINO  in via Nizza n. 105 
angolo via Monti per un totale di n. 14 alloggi e un’area commerciale per mq. 330 per un 
importo lavori complessivo di £. 1.150.000.000.

9. Lavori di ristrutturazione facciata condominio sito nel comune di TORINO in via De Sanctis 
n. 136/138 per un importo lavori complessivo di £. 75.000.000.

10. Ristrutturazione di n. 2 alloggi siti nel Comune di TORINO in via Rovigo n. 5 per un importo 
lavori complessivo di £. 50.000.000.

11. Ristrutturazione bagni in alloggio sito nel Comune di TORINO in via Balzico n. 1 per un 
importo lavori complessivo di £. 25.000.000.

12. Lavori di ristrutturazione alloggio sito nel Comune di TORINO in via Podgora n. 3 per un 



importo lavori complessivo di £. 28.000.000.
13. Lavori di ristrutturazione alloggio nel comune di TORINO in via Exilles n. 49 per un importo 

lavori complessivo di £. 58.000.000.
14. Esecuzione di casa di civile abitazione di  n. 4 piani fuori terra per un totale di n. 4 alloggi e 

relative autorimesse nel comune di COLLEGNO (TO) in via Piave angolo via Isonzo per un 
importo lavori complessivo di £. 545.000.000.

15. Lavori di soprelevazione di casetta di civile abitazione sita nel Comune di GRUGLIASCO 
(TO) in via Rodi n. 32 per un importo lavori  complessivo di £. 320.000.000.

16. Lavori di ristrutturazione casetta di civile abitazione sita nel comune di MONCALIERI (TO) 
in via Bocciadoro n. 10 per un importo lavori complessivo di £. 195.000.000.

17. Lavori di ampliamento e soprelevazione di casetta di civile abitazione sita nel Comune di 
COLLEGNO  (TO)  in  via  Petrarca  n.  32/A  per  un  importo  lavori  complessivo  di  £. 
320.000.000.

18. Lavori  di  cambio  destinazione  d’uso  in  fabbricato  di  civile  abitazione  nel  Comune  di 
DRUENTO  (TO)  in  strada  Asilera  n.  9/a  per  un  importo  lavori  complessivo  di  £. 
195.000.000.

19. Lavori di rifacimento manto di copertura in cemento-amianto e di ristrutturazione facciate e 
frontespizio  in  un  condominio  sito  nel  comune di  COLLEGNO (TO)  in  c.so  Antony  n. 
19/21/23 per un importo complessivo di £. 220.000.000.

20. Lavori di rifacimento manto e struttura portante di copertura in casa unifamiliare a Collegno 
via Bologna n°52 per un importo lavori di £. 20.000.000.

21. Lavori di ristrutturazione di servizi igienici presso la scuola “La Salle” di Grugliasco in via 
Perotti per un importo lavori di £. 65.000.000.

22. Lavori di  ristrutturazione di alloggio sito nella Città di Torino in via Cimabue 8/a per un 
importo di £. 54.000.000.

23. Costruzione di campo di calcetto nella Città di Grugliasco per un importo di £. 55.000.000.
24. Bonifica  di  manto di  copertura in  cemento-amianto e relativa asportazione della  stessa 

presso la scuola “La Salle” per un importo di £. 10.500.000.
25. Ristrutturazione generale di n° 2 alloggi  nella Città di Torino in via Nizza n° 106 per un 

importo dei lavori di £. 265.000.000.
26. Esecuzione di bonifica e successiva posa di manto di copertura in lamiera colorata nella 

Città di Collegno in via Cimarosa 2-4 per un importo di £. 94.500.000.
27. Ristrutturazione di facciate e rifacimento tetto nel comune di Collegno in via Almese 57 per 

un importo dei lavori di £. 38.500.000.
28. Ristrutturazione di fabbricato destinato a civile abitazione per un totale di n° 6 alloggi e un 

negozio al piano terreno sito nel comune di Torino via Martorelli n°64 ; per un totale di £. 
230.000.000.

29. Ristrutturazione  di  alloggio  destinato  a  civile  abitazione  nel  comune  di  Torino  in  via 
Vanchiglia n. 19 per un importo di £. 140.000.000.

30. Costruzione nuovo fabbricato destinato a civile abitazione per un totale di n. 4 alloggi e n. 7 
box sito nel Comune di Grugliasco in Via Panealbo, 81. importo lavori £ 1.850.000.000 
lavoro eseguito in conto proprio.

31. Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato destinato a civile abitazione per un totale di n. 3 
alloggi  e  n.  4  box  sito  nel  Comune  di  Collegno  in  via  F.  Filzi  n.  5.  Importo  lavori  £ 
950.000.000. lavoro eseguito in conto proprio.

32. Ristrutturazione  villa  destinata  a  civile  abitazione  (  lavoro  effettuato  x  conto  terzi)  nel 
Comune di Rivoli in via Bruere n. 247 per un importo lavori di € 175.000,00.

33. Ristrutturazione completa di  alloggio di  civile  abitazione di  mq 140 in via Sagra di  San 
Michele  nel  quartiere  Terracorta  del  Comune  di  Collegno  per  un  importo  lavori  di  € 
95.000,00

34. Ristrutturazione e ampliamento villa destinata a civile abitazione ( lavoro effettuato x conto 
terzi) nel Comune di Villarbasse in via Gastaudi  n. 8 per un importo di €. 145.000,00.

35. Lavori di ristrutturazione con cambio destinazione d’uso di un’ala dell’Ospedale di Chieri in 
Via  De Maria  n.  1   con esecuzione  di  nuovo punto ristoro per  un importo  lavori  di  €.  
235.000,00.

36. Lavori di ristrutturazione spogliatoi nel Comune di Collegno presso la Polisportiva Paradiso 



per un importo di  €. 50.000,00.
37. Lavori di costruzione nuova palestra presso i campi sportivi della Polisportiva Paradiso nel 

Comune di Collegno per un totale lavori di €. 48.000,00.
38. Lavori di ristrutturazione locali all’interno dell’Ospedale S. Anna – Clinica Universitaria in 

c.so  Spezia  n.  60  con  esecuzione  di  nuovo  punto  ristoro  per  un importo  lavori  di  €.  
130.000,00.

39. Costruzione di nuovo fabbricato destinato a civile abitazione per un totale di n. 7 alloggi e n. 
8  box  sito  nel  Comune  di  Collegno  in  via  Podgora  n.  26  per  un  importo  lavori  di  €. 
1.433.500,00 lavoro eseguito in conto proprio.

40. Ristrutturazione di casa unifamiliare in proprio in Bricherasio via delle Ghiaie per un importo 
lavori di € 135.000,00 lavoro eseguito in conto proprio.

41. Costruzione nuovo fabbricato destinato a civile abitazione per un totale di n. 8 alloggi e n. 
10 box sito nel Comune di Moncalieri in strada Tetti Piatti n. 18 per un importo lavori di 
€.1.200.000,00 lavoro eseguito in conto proprio.

42. Costruzione di fabbricato destinato a  n ° 10 spogliatoi e palestra nella Città di Torino in 
corso Moncalieri 348 di completamento di nuovo centro sportivo per un importo lavori di 
€.225.000,00.

43. Costruzione nuovo fabbricato destinato a civile abitazione per un totale di n. 6 alloggi e n. 5 
box sito nel Comune di  Moncalieri  in strada Tetti  Piatti  n.  10/9 per un importo lavori  di 
€.800.000,00 lavoro eseguito in conto proprio.

44. Costruzione di nuovo fabbricato destinato a bar, edicola e ministore con una superficie di 
circa mq 250 presso l’ospedale San Luigi di Orbassano per un importo lavori € 525.000,00.

45. Ristrutturazione locale destinato a bar ristorante sito nel Comune di Torino in via Virginio 
n.1 (traversa di via Po) per un importo totale lavori di €. 205.000,00.

46. Costruzione di fabbricato in centro sportivo ad uso spogliatoi nel comune di Torino in corso 
Moncalieri 346/15/A per un importo di € 205.000,00.

Consulenze extra:
Attualmente svolgo il mio lavoro di consulente anche per una cooperativa sociale, con la quale, 
nello specifico, mi occupo di reinserimento e di metodologie di lavoro per ex detenuti.

Privacy
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali in rispetto delle norme vigenti in materia di legge sulla 
privacy.

Geom. Marco Panetta

Nota: questo documento è stato scaricato dal sito www.gruppopanetta.it.

Fai del bene alla natura!
Non stampare questo documento se non strettamente necessario  e ricordati, nel caso,  di utilizzare la stampa in 
fronte/retro se la tua stampate lo consente. Grazie.

http://www.gruppopanetta.it/

