
 

 

                                                     

 

CURRICULUM VITAE 

Dati Anagrafici 
 

Nome e Cognome: Marco Bondi 

Nato a:                   Roma 

Il:                           21/10/1971 

Esperienze 

Professionali 

04/2009 – in corso        ATER  (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale)  Verona 

Responsabile I.T. (Information Technology)   

Amministratore di rete, amministratore di sistema, responsabile hardware e software, applicativi 
e gestionali. Progettazione e gestione infrastrutture informatiche: 
 

 sistemistica 
 sicurezza 
 networking 
 reti wireless 
 virtualizzazione Hardware 
 application server 
 server di posta elettronica 
 infrastrutture Voip 
 Gestione relazioni con fornitori ICT (reti dati e TLC, hardware, software) 

 
 
Project Manager & Controller  
Progettazione, programmazione e controllo delle seguenti attività: 
 

 Edilizia: progettazione, esecuzione, collaudo. 
 Gare e Appalti: redazione, valutazione, assegnazione. 
 Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 
 Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS),   
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  

 
 

2005 – 03/2009            GRUPPOVIESSE S.p.A.   (Facility Management)        Milano 

    

Project & Facility manager (Presso la sede centrale del GRUPPOVIESSE) 

ing. Marco Bondi 
Via Thailandia 27 
00144 Roma 

Cell.      335/8174220  
Tel.       06.59290472 
E.mail.  mrcbnd71@hotmail.com 



 
Principali responsabilità nella posizione: 

 Sviluppo di nuovi progetti architettonici e impiantistici 
 Ristrutturazioni e definizione / ottimizzazione dell'area di lavoro 
 Facility management 
 Energy management 
 Analisi comparativa, 
 Budgeting e analisi dei costi delle strutture 
 Manutenzione di edifici e impianti,  
 manutenzione preventiva pianificata (PPM) 
 Gestione di progetto 
 Servizi generali 

 
 

 
Site & Contract Manager (Presso la sede direzionale di AUTOGRILL s.p.a. a Milanofiori) 
Controllo e gestione delle seguenti attività: 
 

 Servizi generali: posta interna ed esterna, ricevimento corrieri, fattorinaggio, noleggio 
autovetture medio e lungo termine, infermeria, centralino, office e cancelleria, 
facchinaggio, carte di credito e note spese, viaggi e trasferte, gestione completa archivi 
Italia, contratti in essere, lay-out ed approvvigionamenti 

 Servizi tecnologici: Utilizzo e sviluppo dei più importanti sistemi integrati 
georeferenziati per il controllo diretto ed indiretto di: manutenzione idraulica, elettrica, 
meccanica/attrezzature, edile, impiantistica, verde interno ed esterno, safety, 
conduzione e regolazione, gestione fornitori esterni di grande manutenzione. 

 Servizi di igiene: pulizia e sanificazione, raccolta RSAU, gestione contratti 
derattizzazione/deblattizzazione 

 Gestione diretta di 30 dipendenti fissi e 10 saltuari 
 Stipendio: 35.000 euro anno più premio produzione. 

 
 
Gruppo Viesse: circa 1800 collaboratori; fatturato annuo circa 90 milioni di euro 

 

2004 - 2005                     Sintel 98  s.r.l.  (Servizi integrati e lavori)                     Roma  

  Responsabile di progetto  
 Realizzazione di impianti elettrici, idraulici e meccanici. 

2004                                Tecnoser\Stade  s.r.l.  (Studio di ingegneria)               Roma  

  Ingegnere progettista 
 Realizzazione di infrastrutture urbane, viarie, ambientali ed idrauliche. 

2003                                Artimed s.r.l.  (Medical Supplies)                                 Roma  

  Responsabile Tecnico 
 Responsabile settore tecnico, logistica, gare e appalti. 

1998 – 2002                     Teddy s.a.s.   (Società di servizi)                                 Roma 

   Responsabile Operativo 
 Responsabile della selezione del personale, logistica e marketing. 

Istruzione 
 

 

2011    - Attestato di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

2010    - Attestato in esperto sicurezza e redazione DVR D.Lgs 81/08 

2009    - Attestato in “ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori”D.Lgs 109/09 



2005    - Esame di stato dell’ordine degli ingegneri di Roma 

2004    - Laurea in Ingegneria A. e Territorio (V.O.), indirizzo trasporti, Presso l’Università    “La 
Sapienza” di Roma 

2003   - Attestato in sicurezza nei cantieri edili, secondo il D.lgs 494/96. 

 

- Ottima conoscenza di gestione e sviluppo dei sistemi di governo aziendale georeferenziati per il 
controllo remoto dello stato di cantieri ed edifici. 

- Ottima conoscenza di Lotus Notes, Office, Internet, posta elettronica, 

Autocad. 

- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta comprovata dalla 

“Oxford Institutes Italia” 

 

 
1991 - 1992  S.A.R.A.M. (Addestramento Reclute A.A.)                   Taranto 

    Ufficiale nell’Arma Aeronautica  
Sotto Tenente addetto alla protezione locale per attività logistiche generali ed all’inquadramento 
reclute. 

Hobbies Lettura, informatica, jogging, palestra, pallavolo, cinema, teatro, nuoto. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.  
 
 
 
 
Roma, agosto 2020 
 
 

 
 

Marco Bondi 


