C.V. SINTETICO
Dati personali
Nome e Cognome:

Marina Zaccaria

Nato a – il:

Vicenza - 16/12/74

Residente a:

Bolzano Vicentino

Indirizzo:

Via Crosara, 66

Cap:

36050

Provincia:

Vicenza

Telefono:

0444/592614 - 347/1048910

Fax:

0444/369511
zaccariamarina@consulentelegno.it
www.consulentelegno.it

E-mail:
Sito:

Formazione
- Diploma : “Ragioniere e Perito commerciale” I.T.C. Parise Vi Vot.: 54/60
- Laurea : Dottore forestale in “Tecnologie ed Industrie del legno” Universita’ di Padova - Facolta’
di agraria Vot: 108/110
-Tesi di laurea: “La manutenzione del serramento in legno: come ottenere una maggiore vita utile”
pubblicata sulla rivista Serramenti & Falegnameria
- Formazione: “Esperto in Tecnologia e sviluppo del serramento”, “Costruzione del serramento in
legno”, “Le prestazioni dei serramenti”, Vendere oggi il serramento”, “Progettare e costruire il
serramento termoacustico” Consorzio Legnolegno; “Dir. Europea 89/106 – La marcatura CE per
serramenti e prodotti oscuranti” Ass. Industriali Vicenza, “Il Sistema di Gestione ambientale
secondo le norme ISO 14000” AICQ Triveneta, “Corso Qualificato CEPAS: Auditor – Responsabili
gruppo Audit SGQ l n°4 di iscrizione” , “ La revisione della norma ISO 9001” Treviso Tecnologia,
perfezionamento lingua inglese Wall Street Institute Vicenza, “I requisiti del legno in falegnameria”
e “Verniciatura del legno e difetti”, “Misure, prove e caratteristiche del legno” laboratorio prove
CATAS e Federlegno-Arredo, “ “Caratteristiche del legno e relativi trattamenti superficiali” Teknos
– GORI, “Il ruolo del CTP e CTU”, “La finestra di legno: vendere valore”, “Metodologia peritale”,
“Metodologia dell’indagine tecnica”, “Due diligence”,”Nuova direttiva prodotti da costruzione”
Federlegno-Arredo, “Nanotecnologie”, “ Il marketing e la rete”, “Social network”,” E-commerce”,
“Come costruire il prezzo di vendita”, CPV G. Rumor Vicenza, “ Le strategie di
internazionalizzazione nelle PMI in condizioni di crisi” ICE, “ I trattamenti naturali per il legno.
Cere e oli” Teknos – GORI.
-Dal 2008 Consulente Tecnico Federlegno-Arredo n°13 di iscrizione, settore: “porte e serramenti”
-Dal 2009 Perito camerale Vicenza n°1016 di iscrizione settore: “ Legno, falegnameria, Porte e
serramenti”
-Dal 2011 CTU Tribunale di Vicenza n° 2632

Esperienze professionali

-Dal 1994 - 2004: Addetta tecnico - commerciale Zaccaria S.r.l. serramenti in legno ( azienda di
famiglia)
-Dal 2007: Libero professionista consulente tecnico per aziende e privati per prodotti in legno,
serramenti e verniciatura del legno. Consulente tecnico Associazione artigiani di Vicenza per
FPC marcatura CE UNI EN 14351: 2010, revisione prezziario CCIAA Vicenza opere in legno,
“Alberi per Abitare” e “Abitare con il legno”, C.r.a.c.a “Disciplinare tecnico di prodotto “Serramento
Veneto”, consulente tecnico per consorzio “Fenestra Veneta”. Docenze presso: “I.P.S.I.A.
Scotton” Bassano del Grappa,CESAR Confartigianato Vicenza, Associazione artigiani San Dona’
di Piave, ATOS Srl - Trento, organizzazione eventi ambito legno per aziende, attività di CTP e
CTU per aziende e privati.

Vicenza, 01/11/13

Firma
Zaccaria Marina

