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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Mogliotti 

 

 

 

- Formazione: Laurea di I livello in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino 

- Abitazione: Via Sara Treves, 14 – Asti 14100 

- Contatto telefonico personale:(+39) 3450927843 

- Patente di Guida:B 

- E-mail: marcomogliotti@gmail.com 
 

- BIM Specialist – MEP 

 
Firma: 

 

 
Sesso M | Data di nascita 25/01/1988 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 
Aprile 2021 – in corso 
 
 
 
 
 
Gen 2020 – Mar 2021 

 

 

 

 

 

 
Sett 2019 – Dic 2019 

 

Mar 2019 – Lug 2020 

 

 

 

Dic 2017 – Nov2018 

 

 

 

 

 
Mar 2017 – Ott2017 

Contratto di collaborazione presso la società di ingegneria Sina S.p.A. per progetti definitivi ed 
esecutivi in ambito infrastrutturale  nel ruolo di BIM Specialist come ad esempio: 

- Progetto definitivo piazzale esazione e deposito sale Millesimo 

- Progetto definitivo adeguamento ponte Po 
 
Contratto di collaborazione presso la società di ingegneria Tecnicaer Engineering S.r.l. 
(consorziata Mythos S.c.a r.l.) nel ruolo di Ingegnere/Modellatore BIM per progetti definitivi ed 
esecutivi come ad esempio: 

- Riorganizzazione del punto di primo intervento e realizzazione di camera calda 

- Realizzazione Scuole primarie situate in Ribolla e Spino d’Adda 

- Aggiornamento impianto logistico in Linate – DHL Express. 

 

Stage presso la società di ingegneria Tecnicaer S.r.l. atto all’applicazione delle tecniche lavorative imparate 
durante il master “BIM Manager” precedentemente frequentato 

 

Frequentazione presso il Politecnico di Milano del Master Pesenti di I livello “BIM Manager” al fine di 
ottenere le qualifiche necessarie richieste dalle società per l’adeguamento alla normativa nazionale UNI 
11337:2017 e alle nuove richieste del mercato. Terminato a luglio 2020 durante la fase lavorativa. 

 

Proposta di progetto intitolata “WIRELESS MODULE FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING” che 
trattava della realizzazione di un prototipo per l’analisi delle deformazioni nelle strutture in 
calcestruzzo e la connessione dei dati ricavati durante le letture del modulo. All’interno della società ho 
svolto anche la mansione di e-commerce Manager. La mission era la gestione del processo che aveva 
inizio con lo storage degli articoli acquistati dall’ufficio acquisti, fino alla vendita attraverso le piattaforme 
disponibili (E-bay; Amazon, …) sia con il cliente direttamente. 

 

Stage di formazione ingegneristica in cui si sono apprese conoscenze riguardanti certificati 
bianchi, prototipazione, 
innovazioni tecnologiche. Si sono svolte attività e collaborazioni con studi di progettazione esterni 
(acquisizione dati comunali, catastali, controllo e certificazioni energetiche, rilievi,etc). 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Luglio 2021 

Luglio 2020 

 
 
Mar 2019 – Giu 2019 

 

 

Sett 2007 – Nov 2016 
 

 

 
 
 
Sett 2002 – Lug 2007 

Conseguimento presso la società FORMA MENTIS” del corso “Progettazione Stradale Autodesk 
Civil 3D” 

Conseguimento presso l’istituto di validazione ICMQ il titolo di BIM Specialist ambito impiantistico 
su Revit software 

 
Acquisizione competenze nel metodo di lavoro BIM e contemporaneamente l’utilizzo di 
Software specifici come Revit (arch, MEP e str), Tekla Structural, Allplan e    altri 

 
 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino 
- Voto di Laurea:78/100 

- Conseguita il 29 novembre 2016 

- Qualifiche ottenute: Coordinatore della Sicurezza (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008) 
Conseguita dopo l’esito positivo di esami: Diritto ed Economia dei Lavori 
Pubblici, Cantieri ed Infrastrutture I & II tramite il docente Dott. Ing. Guido 
Caposio 

 
Liceo scientifico – corso tradizionale 
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 COMPETENZE PERSONALI  

 

 
Lingua madre Italiana     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLAT 
O 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

Inglese B1 B1 B2 B2 B1 

 IELTS 

 
 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di borsista e stagista in base alle continue 

relazioni con personale interno e collaboratori esterni. 

 
 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Leadership(gestione e controllo delle principali tematiche) 

▪ Problem solving (individuazione e gestioni problemi con enti di ogni genere: pubblici e privati; frizioni tra i superiori 
e operai; gestione informazioni sensibilie documentazioni private; 

▪ Rispetto tempi di consegnadi deliverablese prototipioperativiper testing. 

 

Competenze professionali ▪ Buona competenza dei processi di modellazione dei principali software; 

▪ Compilazione computi; 

▪ Gestione risorsee tempi di lavoropersonali. 

 

Competenze digitali 

 
 
 
 
 
 

Patente di guida Patente di guida: “B” 

 
 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 
Pubblicazioni 

 
Progetti 

 
 
 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

 
 
 

Corsi 

Bando Lagrange 2017 

 

▪ Progetto 1: AgriVillage 

▪ Progetto 2: SportsHub 

▪ Borsa di Studio: ProgettoLagrange 

-Donatore presso AVIS – coordinamento di Asti 

-Laboratorio Teatrale presso “Teatro degli Acerbi di Asti”: 

da quattro anni ho l’hobby del teatro. La frequentazione di questo laboratorio permette di applicare ed imparare 
tecniche di recitazione; 

Sport e attività singole e di gruppo. 
 

- Progettazione Stradale Autodesk Civil 3D  

- AutoCAD 2017 + Fusion 360 - Forma Mentis S.a.s., Milano, 16 dicembre 2016 

Conseguito in lingua inglese: 

Abilitazione nell’utilizzo base, elaborazione Dati, gestione files, Foglio 

Elettronico, DataBase, Word, PowerPoint e Rete Internet 

- Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione): Patente ECDL (Full) – N° IT 1109516 acquisita nel 2006 

 
 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Autonomo Autonomo Autonomo Avanzato Avanzato 

 


