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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  DORIGATTI MARCO 

Indirizzo Ufficio  Via Antonio Rosmini n. 70 - Trento 

Telefono  0461.281183 

E-mail  marco.dorigatti@unitn.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2018 - Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.p.A. – P.zza Monte Grappa n. 4, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Service Provider del Gruppo Leonardo 

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile dei Servizi alle Persone e al Business per Leonardo S.p.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e presidio dei servizi di Business Travel, Fleet e Mobility management per il 

Gruppo Leonardo. 

Coordinamento e gestione delle 37 Mense Aziendali del Gruppo Leonardo, dei Centri 

Stampa e dei Centri Postali degli stabilimenti Leonardo sul territorio nazionale. 

Organizzazione e supporto operativo alle competenti strutture Corporate per il presidio di 

Mostre, Fiere ed Eventi del Gruppo Leonardo in tutto il mondo. 

Coordinamento tecnico per l’apertura e la gestione delle Sedi Estere di rappresentanza di 

Leonardo S.p.A. e Leonardo International. 

Predisposizione degli obiettivi di budget, costi, ricavi ed investimenti della struttura e 

realizzazione degli stessi attraverso il coordinamento di un team di circa 70 risorse. 

 

 • Date (da – a)  Settembre 2015 – Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.p.A. – P.zza Monte Grappa n. 4, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Service Provider del Gruppo Leonardo 

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile dei Servizi Operativi di Facility Management negli stabilimenti 

Leonardo sull’intero territorio nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidio e gestione operativa dei servizi di Facility Management (ristorazione, pulizie, 

reception, manutenzione aree verdi, facchinaggio, arredi, traslochi e layout, centri stampa, 

ufficio posta) negli oltre 40 stabilimenti delle Società /Divisioni Leonardo sul territorio 

nazionale. 

Progettazione dei servizi gestiti attraverso la definizione delle specifiche tecnico-funzionali, 

l’identificazione di KPI e SLA, la predisposizione di piani di controllo del servizio richiesto a i 

fornitori. 

Predisposizione degli obiettivi di budget, costi, ricavi ed investimenti della struttura e 

realizzazione degli stessi attraverso il coordinamento di un team di circa 100 risorse. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FINMECCANICA GLOBAL SERVICES S.p.A. – P.zza Monte Grappa n. 4, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Shared Services provider del Gruppo Finmeccanica 

• Tipo di impiego  Responsabile Operations Area Centro Italia 

Responsabile dell’Unità Organizzativa Pianificazione e Reporting 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
DORIGATTI Marco 

  

  

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei piani di investimento annuali e pluriennali e di manutenzione 

degli stabilimenti industriali del Centro Italia delle Società del Gruppo Finmeccanica (15 

stabilimenti utilizzati da AnsaldoBreda, Wass, Selex-ES, Fata). 

Attuazione e coordinamento degli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento 

del patrimonio immobiliare attraverso la gestione tecnico-operativa dei fornitori e dei 

professionisti incaricati. 

Predisposizione e monitoraggio dei budget di spesa e dell’andamento tecnico/economico delle 

commesse. 

Responsabile dell’iter amministrativo/autorizzativo e della gestione dei rapporti con gli Enti 

nell’ambito del Progetto Fotovoltaico del Gruppo Finmeccanica per l’installazione su ampia 

scala di pannelli fotovoltaici nei siti industriali del Gruppo. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2004 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MECFIN - FINMECCANICA GROUP SERVICES S.P.A. – Via Piemonte n. 60, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione patrimonio immobiliare, Shared Services e Supply Chain 

• Tipo di impiego  Project manager della gestione operativa degli aspetti Environment, Health & Safety del 

Gruppo Finmeccanica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento operativo delle attività di Environmental Due-Diligence e Phase I/Phase II 

Site Assessment finalizzate all’acquisizioni di siti industriali in Italia e all’estero per il 

Gruppo Finmeccanica in ambito internazionale (Italia, Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, 

Romania, Russia, Polonia, USA).  

Realizzazione e certificazione del Rapporto Ambientale del Gruppo Finmeccanica (dal 2005 

al 2008), anche ai fini della compilazione del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo 

Finmeccanica, del Carbon Disclosure Project e dell’inserimento all’interno del Dow Jones 

Sustainability Index. 

Docenza per le Società del Gruppo in materia ambientale e Field Manager per le attività di 

Indagine intrusive nel suolo e sottosuolo. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 – Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SINTESI S.p.A. – Via della Magliana 140 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nell’ambito dei sistemi di gestione integrata Qualità /Ambiente/Sicurezza ad 

aziende private ed Enti Pubblici. 

• Tipo di impiego  Consulente della Sintesi S.p.A. nell’ambito della gestione rifiuti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di un progetto per il riutilizzo degli scarti di produzione di un tabacchificio. 

Docenza in materia di “Gestione dei rifiuti speciali per attività di tipo industriale”. 

• Date (da – a)  Maggio 2002 – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 OBIETTIVO NEVE S.a.s. –Via delle Regioni Romane 7A - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella fornitura di servizi e materiali per la sicurezza in montagna ed in 

pista. 

• Tipo di impiego  Ingegnere ambientale e tecnico per la sicurezza in montagna e in pista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Installazione e la vendita di sistemi per il distacco programmato di valanghe e di sistemi per la 

previsione e protezione dei comprensori sciistici e dei centri abitati dal pericolo valanghe.  

Consulenza, progettazione e realizzazione di opere finalizzate alla sicurezza delle piste da sci 

ad uso turistico ed agonistico (World Cup). 

Gestione delle pubbliche relazioni con i clienti (Società private, Comuni, Province) per la 

presentazione e gestione dei servizi offerti dalla società. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 - Laurea in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Trento - indirizzo Ambiente e 

Territorio 

- Abilitazione alla professione di Ingegnere 
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• Date  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Qualifica di Auditor per la Verifica dei Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 

14001:2004; EMAS) - R.I.N.A. Academy 

 

• Date  Ultimi 5 anni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 - Enterprise Risk Management – Leonardo 

- Le responsabilità nella gestione dei rifiuti e il sistema di deleghe ambientali - LGS 

- Economics di commessa & Value Management Politecnico di Milano – School of Management 

& Leonardo 

- Project Management Politecnico di Milano – School of Management & Leonardo 

- La gestione della squadra e della motivazione – Infinity  

- Project Management Programme di Finmeccanica 

- Mobility Management – Euromobility 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

Livello   UPPER INTERMEDIATE 

ALTRA LINGUA  TEDESCO 

Livello  INTERMEDIATE 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Vincitore nel 2007 del Premio Innovazione Finmeccanica, con la presentazione di un 

modello matematico per la valutazione del rischio ambientale dei siti industriali. 

- Collaborazione con il Dipartimento di Arctic Engineering della Università di Luleå 

(Svezia) al progetto per la “valutazione delle proprietà meccaniche della neve come 

materiale da costruzione”. 

- Periodo di ricerca presso l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF di 

Davos (Svizzera). 

- Erasmus presso Università di Luleå (Svezia).   

- Exchange Student a Wuppertal, Wurzburg e Salisburgo durante il periodo liceale. 

- Team Member del Gruppo di Lavoro Mindshare-Ecodesign di Finmeccanica per lo 

sviluppo di procedure e pratiche finalizzate alla progettazione eco-sostenibile dei 

prodotti. 
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