
Marco Zubalic 29.11.1961 Trieste

Sono bilingue (Sloveno / Italiano), biculturale, ho studiato a Trieste fino alla laurea in ingegneria 

elettronica. Fin da piccolo ho avuto la passione per il volo come uno dei massimi raggiungimenti 

della tecnologia. Aeromodellista, pilota di alianti e aerei ultraleggeri, ma da triestino ho anche la 

patente nautica per poter gioire della barca a vela. Sono tutte attività che mi fanno sentire parte della

natura in quanto per farle devi collaborare con essa e non cercare di dominarla. Fin da bambino la 

razionalità innata mi ha allontanato dalla religione organizzata, facendomi scoprire a piccoli passi la

spiritualità in me ed attorno a me.

Ho il piacere di avere una compagna di vita meravigliosa da ben 32 anni, la figlia e il figlio ci 

accompagnano rispettivamente da 26 e 24 anni in questa avventura chiamata vita. 

Sono stato imprenditore nel campo dell'elettronica con una ditta arrivata a 50 dipendenti, anche se è 

più corretto chiamarli compagni di squadra, visti i risultati ottenuti prevalentemente con la buona 

volontà di tutti che con soldi. Crescendo abbiamo iniziato a dare fastidio e, si sa, pesce grande 

mangia pesce piccolo, fine dell'avventura. 

Negli utimi dieci anni insegno elettronica a Trieste all'istituto tecnico Stefan. Il confronto con le 

giovani generazioni si fa di anno in anno più “avventuroso”, ma siamo qui per imparare e cambiare.

Dalla politica mi sono sempre distanziato, all'inizio per interesse nullo verso la stessa e poi, negli 

anni, perchè non vedevo nulla di buono sulla scena. Ho cambiato idea avendo conosciuto Ugo Rossi

e i valori promossi dal movimento 3V, eccomi qua.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome MARCO ZUBALIC

Indirizzo VIA B.PINCHERLE, 4 I-34149 TRIESTE TS

Telefono ---

Cellulare +39.347.4164957

E-mail marco@zubalic.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29.11.1961

Stato civile Coniugato, 2 figli

Posizione di leva Assolta

Codice fiscale ZBL MRC 61S29 L424C

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a) Da ottobre 1980 a 11.04.1994

 Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica

 Indirizzo del piano di studi Comunicazioni Elettriche

 Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica

Tesi di Laurea Trasmissione dati in banda limitata con ausilio di un DSP.

 Livello nella classificazione
nazionale

Laurea specialistica v.o.

ESPERIENZE  LAVORATIVE
Date (da – a) Dal 2014 al 2018

Tipo di impiego Collaborazione professionale

 Tipo di azienda o settore Università degli studi di Trieste

 Principali mansioni e
responsabilità

Docente con nomina annuale del corso Elettronica per telecomunicazioni presso il 
dipartimento di ingegneria e architettura.

Date (da – a) Da settembre 2011 a tuttora in corso

Tipo di impiego Dipendente

 Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria - I.S.I.S. "J.Stefan" Trieste

 Principali mansioni e
responsabilità

Docente di ruolo di elettronica, elettrotecnica, sistemi di automazione e tecnologie 
informatiche.

Date (da – a) Da febbraio 2011 a agosto 2011

Tipo di impiego Collaborazione professionale

 Tipo di azienda o settore Progettazione e costruzioni aeronautiche - Mibomodeli d.o.o. (SLO)

 Principali mansioni e
responsabilità

Definizione fasi di costruzione e stesura manuali, manutenzione sito internet aziendale.

Date (da – a) Da febbraio 2010 a dicembre 2010

Tipo di impiego Collaborazione professionale

 Tipo di azienda o settore Industria elettronica - Satelicom srl

 Principali mansioni e
responsabilità

Programmazione e stesura manuali operativi di centraline di controllo posizione, 
supervisione e antifuto autoveicoli.
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Date (da – a) Da febbraio 2009 a gennaio 2010

Tipo di impiego Collaborazione professionale

 Tipo di azienda o settore Industria elettronica - Mywave SpA

 Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile vendite per i paesi ex Yugoslavia dei prodotti modem USB in tecnologia 
GSM/GPRS - UMTS/HSDPA/HSPA

Date (da – a) Da settembre 2006 a gennaio 2009

Tipo di impiego Collaborazione professionale

 Tipo di azienda o settore Industria elettronica - Mipot SpA

 Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile prodotto della linea Moduli GSM – Project Manager

Date (da – a) Da dicembre 1987 a settembre 2006

Tipo di impiego Collaborazione professionale

 Tipo di azienda o settore Industria elettronica - Finmek Space SpA 
(ex Telital Automotive SpA, ex Equipe srl, ex Equipe sas)

 Principali mansioni e
responsabilità

Socio fondatore, progettista tecnico e amministratore della Equipe sas, poi responsabile 
colludi di produzione, responsabile assistenza tecnica post-vendita, responsabile tecnico e 
amministratore delegato della Equipe Srl, infine responsabile colludi di produzione, 
responsabile assistenza tecnica post-vendita, progettista tecnico Telital/Finmek

Date (da – a) Da settembre 1987 a febbraio 1988

 Tipo di impiego Dipendente

Tipo di azienda o settore Società Import / Export - Robo Srl 

 Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile ristrutturazione sede operativa con impianto ex-novo di sistema climatico, 
informatico, elettrico, disposizione uffici.

Date (da – a) Da ottobre 1985 a settembre 1987

 Tipo di impiego Dipendente

Tipo di azienda o settore Istruzione secondaria - Istituto Tecnico "J.Stefan" Trieste

 Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante con nomina annuale di elettronica, misure elettroniche

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati

e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA SLOVENO E ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Capacità di lettura Livello certificato B2

Capacità di scrittura Livello certificato B2

Capacità di espressione orale Livello certificato B2

SERBO-CROATO
 Capacità di lettura Buona

Capacità di scrittura Elementare

Capacità di espressione orale Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Progettazione dispositivi elettronici.

Utilizzo di strumenti di misura elettronici e progettazione procedure di collaudo nella
fase produttiva.

Dimestichezza con le fasi produttive di dispositivi  elettronici, montaggio schede PCB
con tecniche PTH e SMD, soluzioni meccaniche in metallo e plastica per finalizzare i
prodotti, organizzazione cicli di lavoro e valutazione costi/efficienza.

Conoscenza linguaggi di programmazione Basic, Pascal, C, C++, DbaseIV.

Utilizzo corrente del sistema operativo Microsoft Windows e relative applicazioni Word,
Excel, Internet Explorer ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra, ecc.

Per la situazione di madrelingua Slovena e cittadinanza Italiana sin dalla nascita entro
facilmente  in  relazione  con  persone  di  diversa  nazionalità  e  cultura.  Tendo  a
interpretare e adattare la comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali
e culturali.
Avendo lavorato sempre in stretta interazione con altre persone e in particolare in un
laboratorio di ricerca e sviluppo prodotti, con la necessità di collaborazione tra figure
professionali  diverse  (tra  cui  ingegneri,  tecnici  di  laboratorio,  progettisti  meccanici,
tecnologi, responsabili di linee produttive, marketing, amministrativi ecc.), ho sviluppato
la capacità di adattamento alle differenti esigenze che maturano in corso d'opera (con
particolare riferimento alla “gestione dell’imprevisto”)  e più in generale la capacità di
lavorare in situazioni di stress. 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Licenza di Pilota d'Aliante.

Licenza di Pilota e Istruttore Velivoli Ultraleggeri a Motore.

Patente nautica.

PATENTE O PATENTI Patente di tipo A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI ---

Trieste,  agosto 2022

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali a norma del Decreto Legislativo 101/2018. 
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