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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo La Marchina 

Residenza(i) Via De Gasperi 6 
43044 Collecchio, Parma (Italia) 

Telefono(i) +39 0521800235 Cellulare: +39 3483637820 

  

Domicilio(i) Via IV Novembre 13 
43044 Collecchio, Parma (Italia) 

  

E-mail paolo.lamarchina@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e data di nascita Parma, 28.06.1985 
  

Sesso Maschile  
  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 10/2008 – 10/2011   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale. Voto di Laurea 106/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo della tesi di laurea: “Energia, Ecologia ed Economia nelle PMI: Metodologie per l’audit 
energetico e il calcolo delle emissioni e miglioramento della sostenibilità attraverso l’impiego 
di tecnologie delle energie rinnovabili” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma (Facoltà di Ingegneria) 
Viale G.P. Usberti 69/A, Parma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 10/2004 – 07/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica. Voto di Laurea 108/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo della tesi di laurea: “Progetto di un dispositivo per l’analisi della qualità della 
camminata basato su accelerometro triassiale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma (Facoltà di Ingegneria) 
Viale G.P. Usberti 69/A, Parma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

  

Date 09/1999 – 07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica conseguita con voto 83/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “Ulivi”, Viale Maria Luigia 3, 43125 Parma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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Date 08/2003 

 Stage presso il Comune di Collecchio – Ufficio Attività Produttive 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/2012 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al controllo di gestione e pianificazione commesse 

Principali attività e responsabilità Classificazione ed analisi dei costi, definizione budget, determinazione cicli standard, 
quadratura ore, gestione documentazione appaltatori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Zanelli s.r.l. 
Via G. Di Vittorio 4/6, 43044 Collecchio (PR) 

Tipo di attività o settore 
 

Realizzazione macchine ed impianti nei settori dei prodotti vernicianti, stucchi, 
adesivi, sigillanti, inchiostri e premiscelati in polvere 

  

Date 10/2011 – 12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con Studio Ing. Ceci 

Principali attività e responsabilità Pianificazione e progettazione impianti ad energie rinnovabili, certificazione 
energetica ed audit energetico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Ingegneria Ing. Eugenio Ceci 
Via delle rose 1/A, 43044 Collecchio (PR) 

Tipo di attività o settore Settore energie rinnovabili e audit energetico 

  

Date 05/2011 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore cinematografico 

Principali attività e responsabilità Montaggio e proiezione film, maschera di sala  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cinema Astra 
Piazzale Volta 3, 43123 Parma 

Tipo di attività o settore 
 

Sala Cinematografica 

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B2 

Livello 
intermedio 

C1 
Livello 

avanzato 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Componente e vicepresidente della Commissione di studio in materia di cultura, 
politiche giovanili e pari opportunità del Comune di Collecchio (da novembre 2009 a 
novembre 2011)   
 

Componente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria – Rappresentante degli 
studenti (da maggio 2009 ad ottobre 2011) 
 

Attività di volontariato presso la parrocchia di Collecchio, in particolare come 
educatore ed animatore di gruppi di bambini e ragazzi 
 
Esperienza di volontariato in Perù (luglio – agosto 2005) 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione di numerosi campi scuola parrocchiali e diocesani 
Allestimento e gestione rassegna teatrale e cinematografica presso il cinema-teatro 
Crystal (Parrocchia di Collecchio – PR) 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
Conoscenza base di alcuni linguaggi di programmazione (C++, Pascal) 
Conoscenza dell’ambiente Linux e Mac 

  

  

Altre capacità e competenze Tecnico audio e luci ed operatore cinematografico presso il cinema-teatro Crystal 
(Parrocchia di Collecchio – PR)   

  

  

Patente Patente B 
  

  

 
 


