
Curriculum Vitae 
 

Nome Marco Palmitano 

 
Luogo di nascita  Bolzano 

Data di nascita 24. 10. 1966 

Indirizzo Via della Vigna, 1 - 39100 Bolzano (I) 

Titolo di studio Laurea in ingegneria  (Università di Trento 05.05.1992) 

Sede di lavoro 

eco center S.p.A.  
Lungo Isarco destro, 21/a - 39100 Bolzano (I) 
Tel. +39.0471.089500 – Fax +39.0471.089899 
E-Mail m.palmitano@eco-center.it 

1993 - 2007 

Dipendente della ditta Atzwanger S.p.A. di Bolzano nel setto-
re ambiente (progettazione e costruzione di impianti di trat-
tamento acque reflue e potabili). Dal novembre 1995 respon-
sabile di settore presso tale azienda. Da ottobre 2003 oltre 
alla responsabilità sul settore specifico assume anche la ca-
rica di direttore tecnico della Atzwanger S.p.A.  

Da Marzo 2007 Direttore generale della eco center S.p.A. di Bolzano  

Da Settembre 
2007 

Amministratore delegato della eco research s.r.l. di Bolzano  

Aggiornamento 

- Partecipazione negli anni a vari corsi di aggiornamento e 
convegni nel settore ambientale, su progettazione e co-
struzione impianti, su direzione e gestione lavori, sul coor-
dinamento di progetto e sulla gestione delle risorse uma-
ne. 

Mansioni svolte. 

- Progettazione, direzione lavori e messa in servizio di im-
pianti di trattamento acque reflue e potabili in qualità di 
azienda esecutrice dei lavori (oltre 50 impianti di potenzia-
lità variabile fra i 1.000 e i 300.000 abitanti equivalenti ol-
tre ad alcuni impianti industriali). 

- Responsabile aziendale della certificazione ISO 9000 nel 
settore tecnico presso la ditta Atzwanger S.p.A. di Bolza-
no. 

- Responsabile di settore con responsabilità diretta su ca. 
30 persone fra tecnici ed operai, direzione tecnica della 

società Atzwanger S.p.A (ca. 200 dipendenti) 
- Gestione tecnico amministrativa della eco center S.p.A in 

qualità di direttore generale. La società gestisce attual-
mente 4 impianti nel settore rifiuti e 26 depuratori di ac-
que reflue con ca. 150 dipendenti. 

- Gestione strategica e organizzativa della eco research srl 
in qualità di amministratore delegato. La società si occupa 
prevalentemente di analisi e ricerca scientifica in vari set-
tori e occupa attualmente ca. 18 addetti . 

 

Bolzano, ottobre 2015      Dr. Ing. Marco Palmitano 


