
Presentazione 
Dott. Ing. Marco Bozzetti (Ph. D.) 

 

BOZZETTI MARCO: Classe 1970; cittadino Italiano e degli U.S.A., vive a Roma  

- Nell’anno accademico 1994-95, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è 

Laureato in “Ingegneria Meccanica” con tesi dal titolo: “Problemi Progettuali per la Guida 

di un Veicolo Condotto da Persona Disabile”  (voto: 109/110); 

 

- Dal 1997, conseguendo il titolo di “Ingegnere” è abilitato all’esercizio della Professione di 

Ingegnere e dal 3 Aprile dello stesso anno è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma.  

 

-  Nell’Anno Accademico 2000-01, ha conseguito il titolo di “Dottore di Ricerca” in “Energetica” 

con tes i  dal  t i tolo:  “Processi  di  Trasformazione del le  Fonti  Energetiche 

Adattat i  a l l ’Occupazione del le  Fasce  Svantaggiate” .  

 
- Nel Giugno del 2018 ha conseguito il “Joint Diploma in Ecologia Integrale”, titolo rilasciato dalle 

Università e dagli Atenei Pontifici di Roma. 
 

-  Nell’Anno Accademico 2018-19, ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, il Master di I Livello in “Gestione delle Disabilità e delle Diversità” con tes i  dal  
t i tolo:  “Promuovere l ’Esercizio  del le  Professioni  Valorizzando le  Differenze  –  

La f igura del  Disabil i ty  Manager  al l ’ interno degli  Ordini  Professional i”  (Voto: 

110/110) .   

 
- Ha frequentato corsi di aggiornamento post-lauream, sull’abbattimento delle Barriere 

Architettoniche e sulle Tecnologie per l’Autonomia. 

 

- Dal 1998 è impiegato presso la multinazionale di impiantistica e costruzioni “Technip-Italy” SpA 

dove attualmente, con il livello funzionale di “Quadro”, ricopre il ruolo di: “Cost Control Senior 

Engineer”. 

 

Nel periodo Novembre 2010 – Aprile 2011, é stato trasferito a Rotterdam (NL), per seguire la fase di 

“hand-over”, di un impianto di Biodiesel (capacità 800 kt/anno, valore 600 M USD). 

 

Dal Luglio 2018 è iscritto alla Si.Di.Ma. (Società Italiana Disability Manager).  

 

Già delegato a rappresentare la Technip-Italy” SpA presso il Gruppo di Lavoro in Materia di: “Sicurezza 

nei Luoghi di lavoro dove sono presenti persone con disabilità” - Istituito presso il Ministero degli 

Interni; in tale veste h a  supportato l’HSE aziendale, nella definizione degli interventi mirati a 

rendere gli spazi di lavoro accessibili e fruibili a tutto il personale e delle procedure da seguire in caso di 

emergenza al fuoco. In questa sede è stata definita e pubblicata dal Ministero degli Interni la Circolare n. 4 

del 1 Marzo 2002 “Linee Guida per la Valutazione della Sicurezza Antincendio nei Luoghi di Lavoro ove 

siano Presenti Persone Disabili”. 

 
Già “Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza” della Technip-Italy SpA (DL. n. 81/08). 

 

- “Rappresentate dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale d’Impresa” della Technip Spa (in 

conformità a quanto previsto dalla normativa volontaria internazionale SA 8000/2008)). 

 
- Già Consigliere per le ”Tematiche della Disabilità” del Ministro per la Funzione Pubblica. 

 

- Già delegato a rappresentare l’Ordine degli ingegneri di Roma presso il: Gruppo di Lavoro in 

Materia di Mobilità Aerea –istituito presso l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) – che ha 

elaborato il regolamento CE1170 (in materia di servizi ai “PMR” (Passeggeri con Mobilità Ridotta). 



- Già Presidente della Commissione “Ingegneria Sociale” istituita presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma, già Presidente della Commissione “Ingegneria per il Sociale in Edilizia”. 

 

- Nel Gennaio 2003 nominato “Cultore della Materia”, ha collaborato con la cattedra di 

“Psicotecnologie per la Disabilità”, presso la Facoltà di Psicologia 1 dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”; 

 

- Già Professore a Contratto presso l’”Università Cattolica del Sacro Cuore” di Roma, dove é 

stato titolare dei corsi di: “Tecniche di Abbattimento delle Barriere Architettoniche” e “Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro”; 

 

- Già Co-Docente presso il “Dipartimento di Meccanica e Aeronautica” dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambito del Corso di laurea specialistica in “Psicologia 
Clinica e Tutela della Salute”, per l’insegnamento del “Laboratorio di Tecnologie per 
l’adattamento ambientale e l’Integrazione”. 

 
- Già membro di Comitati Scientifici di livello Universitario. 

Ha tenuto interventi e corsi di aggiornamento sulla tematica delle “tecnologie per l’autonomia” in 

manifestazioni Nazionali e Internazionali e a pubblicato articoli e memorie. 

 
Volontariato e Terzo Settore 

Fin da giovanissimo ha prestato la sua opera professionale nel terzo settore ricoprendo incarichi dirigenziali, 

sia in ambito Nazionale che Internazionale. 

 

Nel 1994 Fonda l’Associane I.LI.TEC. patrocinata dalla Facoltà di Ingegneria e dall’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, che si occupa di soluzioni tecnologiche per superare situazioni disabilitanti. 

 

 
Tempo Libero 

Sport, Viaggi, Lettura, Cinema, Teatro. 

Autorizza al trattamento dei dati personali 

(Roma, 01 Gennaio 2021) 


