C.V.

Nome e Cognome’: Marina Zaccaria
Nata il: Vicenza , 16/12/74
Residente a: Bolzano Vicentino
Indirizzo: via Crosara, 66
Cap: 36050
Provincia: VI
Telefono: 0444/592614

C 347/1048910

Fax: 0444/369511
E.mail: zaccariamarina@consulentelegno.it

STUDI E FORMAZIONE
1990: partecipazione alle gare della provincia di Vicenza stenografia
1993: diploma di : “Ragioniere e Perito Commerciale”. Votazione:54/60
1994: attestato di qualifica al corso di perfezionamento in: “ Contabilita’ ordinaria, semplificata,
bilanci, imposte dirette ed indirette” -

Centro studi aziendali Prag.ma di Vicenza. Votazione:

buono, durata corso mesi 6
1995 – 2004: partecipazione a convegni su varie tematiche ( economiche, legislative, sicurezza in
azienda) organizzati dall’ Associazione Industriali di Vicenza
1999: attestato di partecipazione al corso: “La gestione delle paghe” – Centro studi e formazione
Ass.ne Industriali di Vicenza, durata corso: mesi 2
2005 – 2006: partecipazione al corso tenuto dal laboratorio prove serramenti Legnolegno di
Reggio Emilia: “ Esperto in Tecnologia e Sviluppo del Serramento “ e conseguimento dell’attestato
di qualifica relativo. Argomenti sviluppati:
-

I difetti del legno

-

I difetti da lavorazione del legno

-

La marcatura CE dei serramenti

-

Il piano di controllo della produzione

Visite aziendali presso: Omga S.p.A, SCM Group S.p.A, Biesse S.p.A
2006: conseguimento della Laurea di Dottore forestale in “Tecnologie e Industrie del legno “
presso l ’Universita’ degli Studi di Padova - Facolta’ di agraria . Votazione: 108/110.
Tesi di laurea: “La manutenzione del serramento in legno: come ottenere una maggiore vita utile”.
L’elaborato contiene ampi approfondimenti non solo relativi alla manutenzione dei serramenti in
legno,

ma anche rispetto a pvc, alluminio e legno-alluminio nonche’ una “ Guida all’uso e

manutenzione ” per i serramenti in legno. Pubblicata sulla rivista “Serramenti & Falegnameria”
nell’ anno 2007.
2006: partecipazione

al corso tenuto dal laboratorio prove serramenti Legnolegno di Reggio

Emilia: “Progettazione del serramento in legno”.
2006: partecipazione alla giornata formativa tenuta dal laboratorio prove Legnolegno di Reggio
Emilia: “ Prestazioni dei Serramenti”
2006: partecipazione al corso tenuto da AICQ -Triveneta a Mestre: “Il sistema di gestione
ambientale secondo le norme ISO 14000”. Durata corso: giorni 3.
2006: partecipazione al corso tenuto dal laboratorio prove serramenti Legnolegno presso la ditta
AGB di Romano d’ Ezzelino : “Vendere oggi il serramento: tradurre la qualita’ in vantaggi
commerciali ”
2006: partecipazione a giornata formativa presso l’ Associazione Industriali di Vicenza “ Dir.
89/106/CE: la marcatura CE per serramenti e prodotti oscuranti” , organizzato da UNI,
Tecnoimpresa Srl, ITC CNR
2006: partecipazione al convegno organizzato da Universita’ di Padova, Provincia di Treviso, citta’
di Vittorio Veneto: “ Ricerca, formazione e produzione artigianale ed industriale nel settore legnoarredo”
2006 – 2007: perfezionamento della lingua inglese presso il “Wall Street Institute” di Vicenza.
Durata corso: mesi 15.
2007: partecipazione al corso tenuto dal laboratorio prove serramenti Legnolegno di Reggio Emilia:
“ Costruire il Serramento termoacustico: una risposta alle attuali e future esigenze di mercato”.
2007: partecipazione al corso ANCQ - Treviso Tecnologia a Lancenigo di Villorba: “ Auditor/
Responsabili gruppo di Audit SGQ” qualificato registro Cepas , n° iscrizione 4. Durata corso: 40
ore.

2008: partecipazione giornata formativa vernici ADLER a Padenghe sul Garda: “ Presentazione
nuova vernice all’acqua High Res e approfondimenti marcatura CE“
2008: Esame e Iscrizione al Registro dei Consulenti tecnici del legno tenuto da “FederlegnoArredo “ Settore serramenti n.13 di iscrizione
2008: partecipazione al seminario di aggiornamento tenuto da Treviso Tecnologia. “Cosa
cambiera’ nella revisione della norma ISO 9001”
2009: partecipazione giornata formativa vernici GORI

presso ditta Taietti: “Caratteristiche del

legno e relativi trattamenti superficiali”
2009: partecipazione alle seguenti giornate formative tenute dal laboratorio prove CATAS di Udine:
“ Misure, prove e caratteristiche del legno” c/o Federlegno-Arredo
2009: partecipazione a corso di aggiornamento tenuto da Federlegno-Arredo a Milano: “ Il ruolo del
CTP e CTU”
2010: partecipazione convegno CPV Vicenza sulle nanotecnologie
2010: partecipazione alle seguenti giornate formative tenute dal laboratorio prove CATAS di Udine:
” I requisiti del legno in falegnameria”, “ La verniciatura del legno e i difetti” presso il centro prove
L.a.v.a di Udine
2010: partecipazione alla giornata formativa organizzata da Federlegno-Arredo, Made Expo a
Milano: “ La finestra di legno: vendere valore”
2010:

corso

aggiornamento

tenuto

da

Federlegno

Arredo

a

Milano:

“Metodologia

peritale:dall’incarico alla consegna della redazione”
2011: CTU Tribunale di Vicenza n° 1620
2012: corso aggiornamento tenuto da CPV Vicenza “ Il marketing e la rete”, “Social network, ecommerce”
2012: corso aggiornamento tenuto da CPV Vicenza “ Come costruire il prezzo di vendita”
2012: corso di aggiornamento tenuto da ICE e Confartigianato Vicenza “ Le strategie di
internazionalizzazione nelle PMI in condizione di crisi”
2013: corso aggiornamento tenuto da Federlegno Arredo a Milano: “Metodologia dell’indagine
tecnica”, “Due diligence”

ESPERIENZE LAVORATIVE
1993: impiegata presso i magazzini generali di Vicenza.
1993: impiegata presso la dogana di Vicenza.
1993: impiegata ufficio export presso la ditta Carretta & Faccio S.p.A di Vicenza. Durata mesi tre.
1994 – 2004: impiegata presso la Zaccaria S.r.l. di Bolzano Vicentino che produce serramenti in
legno. Mansioni ricoperte:
Area Amministrazione: addetta alla redazione della contabilita’ ordinaria, redazione del bilancio
bilancio
Area Commerciale: vendita del serramento ( finestre, porte e complementi) in azienda attraverso
le campionature presenti nello show-room e relativa spiegazione dei prodotti a privati, imprese
edili, architetti e/o ingegneri. Stesura delle offerte, conferme d’ordine e redazione della contabilita’
finale. Analisi delle vendite e pianificazione.
Area produzione: addetta di supporto nella redazione delle schede di lavorazione
Area tecnica/qualita’: addetta alla certificazione prodotto ( certificazione energetica, marcatura CE
serramenti). Redazione fascicolo tecnico, selezione e messa a punto dei campioni da testare,
assistenza al laboratorio prove, lettura delle prestazioni di prodotto e utilizzo dei risultati).
Aggiornamento rispetto alla normativa di settore in essere.
Area sicurezza: addetta alla gestione della sicurezza aziendale in supporto al consule esterno:
predispozione modulistica e gestione formazione dipendenti, valutazione dei rischi, POS, rischio
chimico, rumore, polveri, c.p.i.,piano evacuazione, compilazione registro rifiuti e MUD, gestione
pratiche varie.
2007: docenza di 3° area all’IPSIA “Scotton” di Bassano di Bassano del Grappa tema:
“Organizzazione aziendale ed Inserimento al lavoro “.
Dal 2007: libero professionista consulente tecnico settore legno, serramenti e vernici.
Collaborazioni con:
-

Associazione Artigiani di Vicenza: consulente area qualita’certificazione di prodotto (
realizzazione e assistenza alle aziende dei Factory Product Control -marcatura CE
serramenti), progettazione serate tecniche settore legno ( “Le vernici all’acqua per interni:

caratteristiche e modalita’ di utilizzazione”,” Il Decreto formaldeide: le richieste di
Confartigianato e i chiarimenti del ministero”,”Marcatura CE: cosa prevede il prEN 14351-2
– Porte interne senza caratteristiche di resistenza al fuoco”, Il Contenzioso Tecnico: come
evitarlo, come affrontarlo”,”Posa in opera: Cosa prevede la norma UNI 10818: Finestre,
porte e schermi.Linee guida generali per la posa in opera; il concetto di posa certificata”),
progettazione e

docenza serate tecniche

settore legno ( “Verso il futuro: vernici e

nanotecnologie”,”Il problema formaldeide: dal prodotto alla fabbrica”,” ”Posa in opera: Cosa
prevede la norma UNI 10818: Finestre, porte e schermi.Linee guida generali per la posa in
opera; il concetto di posa certificata”, progettazione e realizzazione in collaborazione con la
consulta del legno stand “Naturalmente legno” fiera di Vicenza “Spaziocasa 2009”,
progettazione, realizzazione e coordinamento convegno “ Risparmio, benessere,
estetica:naturalmente legno”

fiera di Vicenza “Spaziocasa 2009”; organizzazione visite

tecniche-formative presso: CNR IVALSA Firenze, laboratorio CATAS Udine, Fantacci
Industrie Poggibonsi – Meeting: “Le criticita’ del serramento: Posa in opera e verniciatura”.
Collaborazione per progettazione e realizzazione delle seguenti attivita’ anno 2011:
formazione

tecnica ambito legno Ordine Architetti Vicenza, implementazione e/o

realizzazione, promozione nuovo percorso di studi scuola secondaria di secondo grado in
ambito legno a Vicenza, progettazione serate tecniche, promozione progetto “Ars Lignea”,
progettazione e realizzazione percorsi formativi per gli associati della categoria legno.
Consulenza per revisione prezziario categoria legno CCIAA VI.
Sviluppo e docenza progetto “Abitare con il legno”.
Consulenza tecnica-commerciale progetti di internazionalizzazione rete d’imprese.
-

Ente formazione CESAR Vicenza: progettazione, realizzazione e docenza

corsi di

formazione in ambito legno: “Tecnologia del legno: struttura del legno, anomalie e difetti,
patologia del legno, essiccazione, specie legnose e falsature, proprieta’ chimico-fisiche del
legno, durabilita’ e protezione del legno, reazioni legno-acqua, resistenza al fuoco”,
fondamenti colle e vernici “ Pannelli a base di legno”. Progettazione, realizzazione e
docenza nuovi percorsi formativi anno 2011: “ I trattamenti del legno: colle e vernici”, “ La
vendita competitiva del serrameno”, “ Serramenti in legno e pvc: manutenzione a
confronto”, “ Come gestire la produzione delle p.m.i artigiane del settore legno”.

-

Fantacci Industrie Poggibonsi: realizzazione manuale FPC – Marcatura CE serramenti ,
manuale di posa in opera serramenti, docenza per formazione team Fantacci e clienti
azienda in merito ai FPC.

-

C.r.a.c.a Confartigianato Veneto: realizzazione specifiche tecniche disciplinare e manuale
di posa in opera per consorzio aziende “Serramento Veneto” .

-

Consorzio “ Fenestra Veneta”: consulenza in ambito tecnico e commerciale

-

Confartigianato TV: sviluppo progetto “Abitare con il legno”

Consulenza :
-

Aziende, professionisti (Architetti, Ingegneri), privati in : materia legno e derivati, trattamenti
superficiali, organizzazione e gestione della produzione, marcatura di prodotto, creazione
e/o implementazione organizzazione di vendita, implementazione documentazione
commerciale di vendita , adeguamento dei prodotti alla normativa tecnica di settore e di
legge, adeguamento scheda prodotto, realizzazione FPC.

Attivita’ di CTP:
-

Materia legno e derivati, verniciatura del legno, serramenti in legno per aziende e privati.

Attivita’ di CTU:
-

Legno, Serramenti e Vernici

Si autorizza l’utilizzo dei dati ivi contenuto ai soli fini di legge ed in rispetto della normativa sulla privacy.

Bolzano Vicentino, 20/05/13
In Fede
Marina Zaccaria

