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CURRUCULUM VITAE    Ing.  BATTISTA MAURIZIO 
   

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome e Nome:    BATTISTA MAURIZIO 

Luogo e data di nascita:   AVELLINO - 22.08.1964 

Residenza:     via Di Vittorio, 32  - Avellino 

Recapito Studio:    via Pedicini, 45 - Avellino   

Recapito telefonico:    0825 - 72654 (anche fax)  

Iscrizione Ordine Ingegneri Avellino:   1199 

Iscrizione elenco professionisti (818/84): AV.1199.I.266 

Posta elettronica certificata:   maurizio.battista@ingegneriavellino.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

- Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “P. S. 

Mancini” di Avellino nell’anno scolastico 1982/83; 

- Laurea in INGEGNERIA ELETTROTECNICA conseguita presso l’Università degli studi di 

Napoli “Federico II” in data 31.03.1993, presentando una tesi in “Complementi di macchine 

elettriche”. 

- Abilitazione classe di concorso per titoli ed esami A035 – Elettrotecnica ed Applicazioni - 

conseguita nell’anno 2001 

 

 

CORSI POST LAUREA 

 

• Corso di aggiornamento su  “IL PROGETTO DELL’IMPIANTO DI 

CLIMATIZZAZIONE”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, 

dal 03.05.1995 al 16.06.1995;     

• Corso di specializzazione in “PREVENZIONE INCENDI” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Avellino, dal 02.10.1996 al 29.01.1997; 

• Corso base di formazione per “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (D.LGS. 626/94 e 242/96)” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Avellino in collaborazione con il Dipartimento della Campania dell’ISPESL, dal 

12.02.1997 al 28.03.1997; 
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• Corso di formazione relativo alle “PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI” (D.LGS. 494/96)” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Avellino in collaborazione con il Dipartimento della Campania dell’ISPESL, dal 07.05.1997 al 

04.07.1997. 

• Corso di aggiornamento professionale in “ACUSTICA AMBIENTALE” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, dal 03.02.1999 al 19.03.1999. 

• Corso di aggiornamento professionale “COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Avellino attraverso la piattaforma e-learning, da ottobre 2012 a  luglio 2013 della 

durata di 40 ore . 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Esperienza su programmi di videoscrittura (Word, MSWorks, Lotus, Excel, ecc.), di disegno 

(Autocad e simili) e di calcolo; programmazione PLC. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

 

- Progetto esecutivo, direzione dei lavori e collaudo impianto elettrico cabina di trasformazione 

20.000/400 V - 1000 kVA, presso lo Stabilimento ZUEGG SUD di Luogosano (Av). 

 

- Progetto esecutivo, direzione dei  lavori e collaudo per lavori di adeguamento impianto 

elettrico cabina di trasformazione MT/BT- 20.000/400 V - 800 kVA, presso lo Stabilimento 

L.P.I. di Lacedonia (Av). 

 

- Progetto esecutivo, direzione dei lavori e collaudo per lavori di adeguamento impianto elettrico 

presso le Caserme dei VVF  di Avellino,  Grottaminarda (Av) e Bisaccia (Av). 

 

- Progetto esecutivo impianto elettrico Sala Operatoria  Clinica “Villa Maria”  nel Comune di  

Baiano (Av) 

 

- Direzione dei lavori  per revisione apparecchiature elettriche di manovra presso la 

Sottostazione 60.000 V del Consorzio Interprovinciale Alto Calore a servizio dell’impianto di 

Sollevamento di Cassano Irpino (Av). 



3 

 

 

- Progetto esecutivo  e direzione dei lavori  per adeguamento impianto elettrico presso il 

complesso turistico del Laceno di proprietà Giannoni & C. sas. 

 

- Progetto esecutivo e direzione dei lavori per ristrutturazione impianto elettrico presso 

l’impianto di Frantumazione di proprietà F.lli  Martoccia in località Anzi (Pz). 

 

- Progetto esecutivo per lavori di adeguamento impianto elettrico cabina di trasformazione 

MT/BT - 20.000/400 V - 800 kVA,  con direzione dei  lavori e collaudo presso lo Stabilimento 

ME.RES., Zona Industriale Avellino. 

 

- Coordinatore per la progettazione per i lavori di normalizzazione dell'acquedotto a servizio dei 

comuni di Montefusco, S. Paolina, Tufo, Torrioni, Petruro e Chianche 

 

- Progetto esecutivo, direzione lavori e collaudo impianto elettrico presso lo stabilimento 

industriale, per imbottigliamento acque minerali, "Fonte Itala" nel comune di Atella (Pz). 

 

- Progetto esecutivo e direzione lavori impianto di pubblica illuminazione nel Centro Storico del 

Comune di Andretta (Av). 

 

- Progetto esecutivo e direzione lavori impianto elettrico Scuola Sottufficiali Aeronautica 

Militare (distaccamento di Caserta). 

 

Progetto esecutivo, coordinatore per la progettazione e direzione dei lavori per ampliamento 

strutturale e impiantistico "Auditorium Comunale" della Scuola Media di Pratola Serra 

(Av). 

 

- Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei i lavori di rifacimento della Centrale 

Termica del Palazzo di Giustizia di Avellino.  

 

- Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la progettazione e l'esecuzione per 

l’adeguamento dello Stadio Partenio di Avellino  
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- Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, 

relativamente agli adeguamenti degli impianti elettrici per i Plessi Scolastici del Comune di 

Avellino (in associazione temporanea di professionisti). 

 

- Progettazione esecutiva adeguamento alla normativa antincendio per i plessi scolastici del 

Comune di Avellino (in associazione temporanea di professionisti). 

 

- Progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione MT/BT a 

servizio della Caserma “O. Salomone” di Capua (Ce). 

 

          ing. Maurizio Battista  
 

 

 

Avellino, 12.02.2014  

                                                       in fede 



 

 

 

 

 

 

 

 


