CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASARSA – MORSANO – SAN MARTINO

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Via Risorgimento, 2 – 33072 Casarsa della Delizia (PN)

Oggetto: Affidamento della gestione dei campi di calcio comunali e delle pertinenti aree verdi del
centro polisportivo di Piazzale Bernini per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa CIG 6819520DEB. Pubblicazione
Esclusioni dalla procedura di affidamento e ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

La Commissione di Gara per l’Appalto in oggetto nominata con determinazione n. 1158 del
15/11/2016 e composta dai seguenti componenti i cui curricula sono pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente”:
- dott.ssa Ilaria Colorio, titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa Presidente;
- geom. Ivano Favot – Istruttore direttivo area tecnica e tecnico manutentiva - Componente
effettivo;
- dott. Marco Salvadori – Istruttore direttivo area amministrativa – componente effettivo e
segretario;
ha ammesso all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali la seguente associazione sportiva dilettantistica partecipante alla gara:
S.A.S. Casarsa – Via del Fante 1, 33072 Casarsa della Delizia.
Casarsa della Delizia, 16/11/2016

Il R.U.P
Luigino Nobile

CURRICULA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Istruttore direttivo: dott.ssa Ilaria Colorio
Il Curriculum della dott.ssa Ilaria Colorio è pubblicato su “Amministrazione
trasparente” sezione riservata ai Titolari di Posizione Organizzativa.
Istruttore direttivo: dott. Marco Salvadori

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SALVADORI MARCO ATTILIO
VIA MONTE SANTO 35/C 33079 BAGNAROLA DI SESTO AL REGHENA (PN)
Cellulare 3357044286 personale
0434688619 (abitazione)
0434873981 (lavoro)
3357929497 lavoro

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

marcoattiliosalvadori@gmail.com
italiana
21.12.1965
maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

15-09-1997 Città di Casarsa della Delizia
Biblioteca civica – settore cultura
Direttore della biblioteca e responsabile del settore cultura – Categoria D
Responsabile della biblioteca civica, organizzazione degli eventi culturali, coordinamento delle
iniziative culturali con le associazioni culturali locali, coordinatore del Sistema Bibliotecario della
Pianura Pordenonese (15 comuni per 17 biblioteche), segretario del Centro Studi Pier Paolo
Pasolini

1999
ARSAP Associazione Regionale per lo Sviluppo dell’Apprendimento Professionale Pordenone
Corso di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado c/o Liceo Leopardi di
Pordenone
Relazione su argomento “Storie di libri e storie di biblioteche: trasmissione della cultura in Friuli”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione

Università degli Studi di Udine, FACOLTA’ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI,
indirizzo archivistico librario
Tesi dal titolo “Jacopo Filippo Tomasini e le biblioteche patavine pubbliche e private”, relatore
prof. Ugo Rozzo
LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI, indirizzo archivistico librario
110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

07/11/1998
Associazione Italiana Biblioteche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 dicembre 2001 – 25 giugno 2002
For.Ser. – Formazione e Servizi per gli enti Locali c/o ENAIP di Pasian di Prato

• Qualifica conseguita
Votazione

Ammissione all’Albo Professionale dei bibliotecari italiani, tenuta dall’AIB

Corso di specializzazione “La Società dell’informazione: la gestione delle biblioteche” 80 ore.
Argomenti affrontati: il nuovo ordinamento istituzionale ed organizzativo degli Enti Locali,
Organizzazione della Biblioteca, Catalogazione informatizzata, La società dell’informazione, I
nuovi supporti, Electronic Resources e AACR2, problematiche di conservazione, legislazione,
disponibilità agli utenti
Abilitazione previo esame finale
idoneità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 luglio 2000
AIB Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 luglio 2000
AIB Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 febbraio 2001
AIB Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 dicembre 1998
AIB Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21, 23, 25 giugno 1999
CG Soluzioni Informatiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

25 ottobre – 22 novembre 1998
Centro di Iniziativa democratica degli insegnanti di Pordenone

Corso di aggiornamento “Internet nel reference service”, prof. Riccardo Ridi

Corso di aggiornamento “Internet nel reference service”, prof. Riccardo Ridi

Corso di aggiornamento “Reti, cooperazione, biblioteche”, biblioteca di Aviano

Corso di aggiornamento “Gli strumenti per la ricerca bibliografica: i repertori generali”, Università
degli Studi di Trieste

Corso di formazione sull’uso del programma BiblioWin 4.0 per la gestione delle biblioteche

Corso di aggiornamento “L’universo delle biblioteche: specialità e funzioni”, per complessive 12

professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Principali pubblicazioni:

ore
28, 29 maggio 1996
AIB Friuli Venezia Giulia
Corso di aggiornamento “Internet in bilioteca”, prof. Riccardo Ridi, per tot. 14 ore

12 febbraio – 19 maggio 1992
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Centro Regionale di Catalogazione e restauro dei Beni
Culturali
XVI corso di aggiornamento in storia dell’arte e della cultura. “Oreficeria nel Friuli Venezia Giulia”
Diploma di catalogatore



Gli anni della resistenza : l'esperienza del movimento partigiano a Casarsa della Delizia (1943-1945) / Pier
Paolo Guarino, Stefano Polzot, Marco Salvadori ; presentazione di Alberto Buvoli. - Udine : Campanotto
Editore, c1994. - 190 p. ; 19 cm



Casarsa della Delizia : un paese di "rustic amòur" : guida turistica in italiano / testi di Marco Salvadori, foto di
Denis Molinari. - [Casarsa della Delizia] : Comune di Casarsa della Delizia, 2004. - 18 p. : ill. ; 21 cm



Diario del bombardamento aereo su Casarsa del 4 marzo 1945 / Ermes Colussi ; Presentazione di Marco
Salvadori. - Casarsa della Delizia : Edizioni Pro Casarsa della Delizia, 2005 (San Vito al Tagliamento :
Grafiche Sedran). - 46 p. ; ill. ; 21 cm



Li fadis da li miriscis e altris contis : leggende e racconti popolari di Casarsa e San Giovanni / Riccardo
Castellani ; a cura di Marco Salvadori. - [Casarsa della Delizia] [Udine] : Città di Casarsa della Delizia
Società filologica friulana, [2008]. - 355 p. : ill. ; 24 cm.



Guida alle attività commerciali, artigianali, professionali di Casarsa della Delizia / Comune di Casarsa della
Delizia (Assessorato alle Attività Economiche) ; a cura di Marco Salvadori. - [Casarsa della Delizia] :
Amministrazione Comunale di Casarsa della Delizia, 1995. - 48 p. ; 20 cm



Ròjs Sgivìns Moràrs : Fotografie a Casarsa / Giovanni Castellarin ; [catalogo e saggio critico di Gianfranco
Ellero ; Intervento di Paolo De Rocco ; Allestimento e cura della mostra Clelia Mungiguerra ; Ricerca
letteraria Marco Salvadori]. - Casarsa della Delizia : Città di Casarsa della Delizia, 2002. - 70 p. : ill. ; 24 cm.



Storia di Casarsa della Delizia / Marco Salvadori. - Pordenone : Biblioteca dell'Immagine, 2009. - 176 p. : ill.
; 21 cm

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
SEMPRE DISPONIBILE AL LAVORO DI EQUIPE, MI PIACE RELAZIONARMI CON IL PUBBLICO E CON GLI UTENTI
IN GENERALE

COMPROVATA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO PERSONE E GRUPPI DI LAVORO. DA ANNI REDIGO I BILANCI
DI ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI CULTURALI.

OTTIMA COMPETENZA PACCHETTO OFFICE, BIBLIOWIN 5.0, FOTOSHOP, SOFTWARE GRAFICI

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

MUSICISTA FIN DA PICCOLO, SUONO LA CHITARRA ACUSTICA ED ELETTRICA, CON ALLE SPALLE UN LUNGA
ESPERIENZA IN GRUPPI MUSICALI, CHE HANNO SUONATO IN TUTTA ITALIA. COMPOSITORE REGISTRATO
ALLA S.I.A.E., HO REGISTRATO OLTRE CINQUE CD MUSICALI DI STILE POP-ROCK

Patente b. automunito

Istruttore direttivo: Ivano Favot
Nato a S.Vito al Tagliamento il 06/03/1955
Diploma di geometra
-

dal 01/10/1976 disegnatore progettista presso l’ufficio tecnico del C.I.S.E.S di
San Vito al Tagliamento;

-

dal 01/07/1982 istruttore tecnico presso l’ufficio tecnico del Comune di Casarsa
della Delizia;

-

dal 31/12/1993 istruttore direttivo tecnico presso il Comune di Casarsa della
Delizia

