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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  SELMIN MARCO 

Indirizzo  PROVINCIA DI PADOVA – PIAZZA ANTENORE, 3 

Telefono  049/820.14.87 

Fax  049/820.10.08 

E-mail  marco.selmin@provincia.padova.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  22 AGOSTO 1977 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DA 16 GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI PADOVA – PIAZZA ANTENORE, 3 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico con responsabilità del procedimento. 

Titolare di posizione organizzativa di Direzione. 

• Principali mansioni e responsabilità  – Pianificazione, gestione ed organizzazione del Trasporto pubblico locale nell’ambito 
provinciale padovano – Ufficio di Piano e Ente di Governo ai sensi della D.G.R. 1033/2014 – 
sia sotto l’aspetto della pianificazione/progettazione/organizzazione del servizio che sotto il 
profilo gestionale/relazionale. 

– Gestione Ufficio agevolazioni tariffarie di iniziativa provinciale e regionale per il trasporto 
pubblico locale. 

– Autorizzazione e gestione amministrativa Centri di Revisioni veicoli a motore. 

– Coordinatore dell'Ufficio Politiche Comunitarie, con particolare riferimento all’assistenza 
tecnico-amministrativa della Struttura agli Enti Locali in materia di opportunità conseguenti ai 
fondi/bandi comunitari e ministeriali: gli ambiti di intervento riguardano la ricerca e 
l’informazione sulle linee di finanziamento, l’assistenza alla fase progettuale ed attuativa. 

– Project Manager progetti comunitari IPA adriatico TISAR (attività conclusa il 31.12.2015) e 
Adriatic ROUTE (attività conclusa il 31.03.2016). 

 
• Date (da – a)  DA 13 DICEMBRE 2014 A 15 GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI PADOVA – PIAZZA ANTENORE, 3 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico con responsabilità del procedimento. 

• Principali mansioni e responsabilità  – Pianificazione, gestione ed organizzazione del Trasporto pubblico locale nell’ambito 
provinciale padovano – Ufficio di Piano e Ente di Governo ai sensi della D.G.R. 1033/2014 – 
sia sotto l’aspetto della pianificazione/progettazione/organizzazione del servizio che sotto il 
profilo gestionale/relazionale. 

– Gestione Ufficio agevolazioni tariffarie di iniziativa provinciale e regionale per il trasporto 
pubblico locale. 

– Autorizzazione e gestione amministrativa Centri di Revisioni veicoli a motore. 

– Project Manager progetti comunitari IPA adriatico TISAR e Adriatic ROUTE. 
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• Date (da – a)  DA GENNAIO 2008 A 12 DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVINCIA DI PADOVA – PIAZZA ANTENORE, 3 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico con responsabilità del procedimento. 

Titolare di posizione organizzativa Specialistica (da Febbraio 2010 a Marzo 2012) e di posizione 
organizzativa di Direzione (da Aprile 2012 a Dicembre 2014). 

• Principali mansioni e responsabilità  – Pianificazione, gestione ed organizzazione del Trasporto pubblico locale nell’ambito 
provinciale padovano – Ufficio di Piano e Ente di Governo ai sensi della D.G.R. 1033/2014 – 
sia sotto l’aspetto della pianificazione/progettazione/organizzazione del servizio che sotto il 
profilo gestionale/relazionale. 

– Gestione Ufficio agevolazioni tariffarie di iniziativa provinciale e regionale per il trasporto 
pubblico locale. 

– Autorizzazione e gestione amministrativa Centri di Revisioni veicoli a motore. 

– Project Manager progetti comunitari IPA adriatico TISAR e Adriatic ROUTE. 

– Project Manager progetto comunitario South-East GeoSEE (attività conclusa il 30.11.2014). 

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2006 – A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE SERVIZI – PIAZZA BARDELLA, 12 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione relativo allo sviluppo del progetto denominato “Organizzazione 
trasporti pubblici”. 

• Principali mansioni e responsabilità  – organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano e validazione e controllo 
sull’effettuazione delle percorrenze programmate e previste dal programma di esercizio; 

– verifica del rispetto da parte delle imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale 
degli standard di qualità previsti dai Contratti di Servizio; 

– organizzazione e gestione relativa ai reclami ed ai disservizi segnalati dagli utenti e dagli 
Enti locali con i necessari sopralluoghi e verifiche tecniche; 

– adeguato supporto tecnico nelle relazioni con Enti ed altri soggetti; 

– consulenza per l’attivazione delle gare e l’integrazione tra i servizi del territorio; 

– realizzazione di strumenti informativi per incentivare l’uso del mezzo di trasporto pubblico; 

– aggiornamento della banca dati provinciale relativa ai progetti in materia trasportistica. 

 
• Date (da – a)  DA LUGLIO 2003 – AD AGOSTO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  - 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione del Traffico e del TPL – progettazione stradale 

• Tipo di impiego  Libero professionista con P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali lavori trattati nell’ambito della libera professione: 

– Regione del Veneto – Verifica di integrazione della rete di grande viabilità con l’intero ambito 
del progetto SFMR – Campagna di Indagini O/D in 28 sezioni al confine regionale; 

– Provincia di Padova – Verifica degli standard di qualità del servizio di trasporto pubblico 
extraurbano delle linee SITA, APS Holding e Bonaventura Express nel bacino della provincia 
di Padova per gli anni 2005 e 2006; 

– Provincia di Padova e Comune di Padova – Progetto di strutturazione della rete di trasporto 
con la definizione delle specifiche da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi 
pubblici di tipo automobilistico interessanti il bacino provinciale e comunale padovano; 

– Comune di Padova – Indagini conoscitive sul servizio di trasporto pubblico locale – servizi 
aggiuntivi e definizione dei criteri di valutazione della redditività sostenibilità dei servizi; 

– ACTV S.p.A. – data entry dei questionari di intervista (indagine O/D) utenti FS per istituzione 
nuovi servizi di adduzione alle fermate FS di Dolo e Mira-Mirano. 

– Padova – Piano di bacino del trasporto pubblico locale. Individuazione delle possibili 
sinergie ed integrazioni fra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano della Provincia di 
Padova. Analisi e sintesi dei contenuti del Piano di Bacino della Provincia di Padova e del 
Piano del Trasporto Pubblico Urbano del Comune di Padova. 

– Bussolengo (VR) – Piano di riorganizzazione del traffico veicolare, del trasporto pubblico e 
della sosta. 
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• Date (da – a)  DA MARZO 2002 – A LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.I.I.S. – SOCIETÀ ITALIANA INGEGNERIA E SERVIZI – VIA MILAZZO, 3 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Dipendente/disegnatore CAD. 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore CAD e attività di project management.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’atto amministrativo e sull’ordinamento istituzionale degli Enti locali nel 
T.U.E.L. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

 Date (da – a) 

  

2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base per tecnico SIT 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

 Date (da – a) 

  

2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FederMobilità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e gestione dei sistemi di trasporto alle diverse scale territoriali. 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

 Date (da – a) 

  

DA SETTEMBRE 1996 – A MARZO 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IUAV – Istituto Universitario di Architettura Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Trasporto pubblico e riqualificazione urbana della città di Padova”. 

Relatori: prof. Arch. Armando Barp e prof. Ing. Stefano Ciurnelli. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

 Date (da – a) 

  

DA SETTEMBRE 1999 – A GIUGNO 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione del Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso annuale di AutoCAD 14 e 2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Valenza europea 
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 Date (da – a) 

  

DA SETTEMBRE 1991 – A GIUGNO 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico E. Curiel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 - 

 

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  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 NELL’AMBITO DEL LAVORO SVOLTO NELL’AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE SERVIZI E NELL’ENTE 

PROVINCIA, L’ASPETTO RELAZIONALE RISIEDE NELLA CAPACITÀ DI SAPER RISPONDERE ALLE RICHIESTE 

AL MEGLIO, OVVERO GARANTENDO TEMPI CERTI E QUALITÀ DEL LAVORO, SIA INTERNAMENTE AL 

SETTORE CHE ALL’ESTERNO CON LE AZIENDE DI TRASPORTO, GLI UTENTI E GLI ALTRI ENTI LOCALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NELL’AMBITO DEL LAVORO SVOLTO NELL’AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE SERVIZI E NELL’ENTE 

PROVINCIA  VI È IL CONTINUO CONFRONTO E LA CONTINUA PROGRAMMAZIONE CON IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE TRASPORTI IN MERITO ALLE PRIORITÀ VENUTESI A DELINEARE ED IN STRETTA E FATTIVA 

COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI FUNZIONARI DEL SETTORE IN BASE ALLE PROBLEMATICHE 

AFFRONTATE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 APPLICATIVI OFFICE – AUTOCAD – COREL DRAW. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA EX D.G.R. N. 512/2011 COME MODIFICATA DALLA D.G.R. N. 
974/2012. 

 
PATENTE O PATENTI  Auto e Moto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 

ALLEGATI  - 
 


