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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  TARABUGI MARCO 

Indirizzo  VIA DELLA GHIARA 9, 19122, LA SPEZIA, ITALIA 

Telefono  347/4018122 

E-mail  tarabugimarco@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  10/06/77 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 

   DA DICEMBRE 2019 – AD OGGI 

   Spezia Risorse SPA 

   Società di riscossione delle Entrate Comunali  

   Impiegato 

   Attività sia di back office che di front office relative alle entrate locali, con  

particolare riferimento a: gestione delle denunce ordinarie dei contribuenti, gestione 

degli atti di natura cautelare della  riscossione coattiva. 

 

 

 

                                       • Date   DA GIUGNO 2017- MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Vendite Giudiziarie 

• Tipo di azienda o settore  Mansioni di Custode Giudiziario di beni immobili pignorati, perizie, stime, ricognitore,  

relazioni tecniche 

• Tipo di impiego  Elaborazione di Bandi di gare per Aste pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità  Banditore di Aste fallimentari pubbliche da parte del Tribunale ed Equitalia 

 
 

                                       • Date   DA LUGLIO 2007- GIUGNO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione - Architetto 

• Tipo di azienda o settore  Redazione pratiche edilizie DIA, SCIA, Permessi di Costruire, rilievi strumentali,  

• Tipo di impiego  Perizie, Stime, elaborazioni grafiche, pratiche catastali tramite Docfa, Verifiche di 

Classamenti Catastali in base alla Legge 30/12/2004, n.311 art. 1 comma 336 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

                                        • Date   DA  LUGLIO 2006 A GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Architetto Stefano Calabretta con studio alla Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Pratiche di progettazione e ristrutturazioni edilizie, redazione di D.I.A., computi 

                                       • Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità  metrici, Permessi di Costruire. Collaborazione con le amministrazioni locali per la 

redazione di piani urbanistici. Predisposizione di progetti per concorsi di idee. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                                         • Date   Anno 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dell'Architettura, progettazione, disegno tecnico, urbanistica, scienza  

delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura conseguita con la tesi: “Progetto per la nuova stazione  

ferroviaria della Spezia presso l'ex Scalo Merci di Valdellora, come nuovo  

orizzonte che lega la città al mare”.  Relatore: Franz Prati 

 

 

                                         • Date   Anno 1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri Vincenzo Cardarelli della Spezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, rilievo strumentale, progettazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra  

 •Livello nella classificazione nazionale   48/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottime capacità relazionali ed uno spiccato spirito di gruppo dimostrate in ambito 

universitario e lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative nell'organizzazione delle risorse umane 

Coordinamento di persone e gruppi; facilità a percepire le capacità del singolo 

individuo al fine della buona riuscita di un progetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottime capacità nell'uso del computer ed in particolare nell'utilizzo dei seguenti 

programmi: Autocad, Photoshop, Sketchup, Word, Office, Excel, Power Point, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ottime capacità artistiche nell'ambito del disegno tecnico. 

Ottime capacità manuali nella manualistica architettonica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 . Idoneità professionale conseguita in data 14 febbraio 2007 

. Iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia della  

  Spezia al n.551 

. Iscritto al numero 1019 dell'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Liguria 

. Attestato di partecipazione al Corso di Formazione ai sensi del D.Lgs. 626/1994 
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PATENTE O PATENTI  Patente B - Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  . Partecipazione al Concorso di Idee per la riqualificazione del Waterfront della città della Spezia 

tramite l'Architetto Stefano Calabretta facente parte del Gruppo   Buffi Associes. 

.  Partecipazione, nella qualità di responsabile della progettazione e della grafica, al Concorso 

“Più è meno 4” di Roma riguardante la progettazione di   un nuovo quartiere in località 

Grottaperfetta. 

.  Partecipazione al Concorso di Idee per la riqualificazione dell'Area di ricomposi-zione in 

località Mazzetta a La Spezia. 

.  Realizzazione di una pubblicazione sulla storia del Carnevale di Viareggio 

   nell'anno 2013 in occasione del centenario in qualità di ideatore e direttore  

   esecutivo dell'opera. Raccolta di materiale storico e fotografico, elaborazione testi e grafica.  

.  Realizzazione di una pubblicazione sulla storia dello Spezia Calcio nell'anno  

   2011 in qualità di ideatore e direttore esecutivo dell'opera. 

. Realizzazione di una pubblicazione sulla storia della città della Spezia   nell'anno  

  2009 in qualità di ideatore e direttore esecutivo dell'opera. 

 

. Collaborazione con la società Spezia Calcio nella stagione 2014/2015 alla stagione 2021/2022 

nell'ambito dell’organizzazione dello stadio Alberto Picco; in quest’ultima stagione, inoltre, ho 

ricoperto altresì l’incarico di  DAO (Disability Access Officer) 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/2003. 

   

 


