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Ing. Marco Avezzù Pignatelli 
Via Concilio Vaticano II 42/G – 45100 Rovigo 

Tel: 0425 28775, Cell: 348 701 9962  

E-mail: marco@avezzu.it – marco.avezzu@sinapsinet.it 

 

Formazione 

Esame di stato: 

 

Esame di Stato per Ingegnere – 1989 

Università: Laurea in Ingegneria Elettronica (1989) - Università di Padova  

Voto: 103/110 

Tesi: “Project Manufacturing Control: La gestione automatizzata delle 

Commesse” with Prof. Francesco Da Villa. 

 

Diploma: Maturità Scientifica – Liceo “P. Paleocapa” – Rovigo - 1981 

 

 

Esperienze di Lavoro : 

Dipendente di Nuova Informatica di Rovigo in qualità analista, sviluppatore e supporto tecnico 

per numerosi clienti fino al 1998 

Insegnante a contratto per l’Università di Padova, ai corsi di “Sistema di Elaborazione Dati” (dal 

1998 al 2003) e “Ingegneria del Software” (dal 2005 al 2010) come docente locale per i corsi 

universitari a distanza presso il CUR di Rovigo 

 

Libera professione dal 1998 ad oggi e socio di di Sinapsi Informatica Srl di Monselice con la 

qualifica di account di alcuni clienti, responsabile acquisti e rapporti con le pubbliche 

amministrazioni   

I principali clienti gestiti nella Pubblica Amministrazione sono le ULSS delle province di Venezia, 

Padova, Vicenza e Verona oltre ad altre grosse pubbliche amministrazioni per cui sono stati gestiti 

progetti dei portali web, gestionali contabili e la gestione degli atti amministrativi.  

In ambito privato i clienti gestiti appartengono alla classe delle medie aziende del nord Italia 

gestendo i sistemi di sicurezza informatica e fornendo consulenza relativa ai software di gestione 

aziendale. 

Per un periodo di un anno ho seguito come consulente i sistemi informativi della Provincia di 

Trieste e della azienda ULSS di Monselice- Este (ex ulss 19) 

Attualmente seguo anche alcuni comuni e aziende partecipate come DPO (Responsabile della 

protezione dei dati) 

 

Esperienze extra lavorative : 

mailto:marco@avezzu.it


ing. Marco Avezzù Pignatelli  
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Prima della laurea impegnato nell’associazionismo con impegno nel Rotaract di Rovigo con 

varie cariche assunte fino ad essere il Rappresentante distrettuale del triveneto per questa 

associazione 

Ora impegnato nel Rotary Club di Rovigo di cui nell’annata 2018-19 sono stato presidente pro-

tempore   

 

Lingue 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 
Rovigo , 18.10.2019 

 

Marco Avezzù Pignatelli 

 

 

 
  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali”.. 

 

Marco Avezzù Pignatelli 

 

 

 

 


