FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Quale autocertificazione resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAESTOSO MASSIMO

Indirizzo

VIA TAGLIAMENTO N.237 – 83100 AVELLINO

Telefono

082536657 - 3355319185
VIA TAGLIAMENTO N.237 – 83100 AVELLINO
maestosomx@libero.it

Studio
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

20-04-1963

AVELLINO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 27-07-1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità tecnica per Geometri
Istituto Tecnico per Geometri “O. D’Agostino” di Avellino

• Date 25-03-1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso per “Specializzazione in Prevenzione Incendi”
Collegio Provinciale dei Geometri di Avellino – Ministero degli Interni
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Tecnologia, Costruzioni, Topografia ed Estimo
Diploma di Geometra
Votazione 52/60

Normative prevenzione incendi e circolari VV.F.
Diploma di Specializzazione in Prevenzione Incendi – Iscrizione Albo M.I.
POST DIPLOMA

• Date 1987-2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi di Formazione e Seminari di Aggiornamento Professionale
Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino ed Altri
Corso per il conseguimento della specializzazione in prevenzione incendi
Corso di risparmio energetico in edilizia effettuato dall’ENEA - anno 1991;
Corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di “Tecnico specializzato rilevatore dati
ambientali” quali: Ecologia generale, Legislazione Ambientale, Diritto del Lavoro, Informatica di base, Metodi
informatici e statistici per il trattamento dei dati, Sistemi Informatici Territoriali, Geographic Database
Management System (G.D.M.S.), Cartografia di base, Fotografia aerea e fotointerpretazione,
Telerilevamento, Cartografia tematica, Chimica delle acque, Geologia ed idrogeologia, Metodi di rilevamento
dati, Valutazione impatto ambientale - anni 1994 e 1995;
Corso inerente le nuove norme per il progetto e l’esecuzione delle strutture in cemento armato effettuato
dal Collegio Provinciale dei Geometri di Avellino - anno 1996;
Corso inerente la “Sicurezza - D. Lgs. 626/94” effettuato presso la Scuola Edile di Avellino - anno 1998;
Corso inerente il “D. Lgs. 494/96 - Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione
e l’esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni” effettuato presso la Scuola Edile di Avellino - anno
1998;
Seminario inerente il “Progetto per la qualità in edilizia” organizzato dalla Scuola Edile di Avellino - anno
1999;
Seminario inerente “Appalti lavori pubblici e le nuove regole introdotte dalla Merloni ter” organizzato
dalla Scuola Edile di Avellino - anno 1999;
Corso di formazione professionale per amministratori immobiliari gestito dall’A.N.AMM.I. - anno 1999;
Master di specializzazione fiscale organizzato dall’A.N.AMM.I. - anno 1999;
Master di specializzazione in “Condominio, luogo di lavoro, responsabilità, sicurezza e prevenzione
per la gestione e manutenzione degli ascensori” organizzato dall’A.N.AMM.I. - anno 1999;
Corso di formazione professionale inerente l’impiego della “Membrana Continua Icoper” organizzato
dalla ICOBIT Program srl di Chieti - giugno 2002;
Seminario inerente il “Strutture in muratura in zona sismica” effettuato dal Collegio Provinciale dei
Geometri di Avellino - gennaio 2003;
Seminario inerente “Requisiti e modalità per la partecipazione alle gare di appalto per l’affidamento
dei lavori pubblici”, organizzato dall’ANCE di Avellino - febbraio 2004;
Corso di formazione professionale inerente la “Progettazione di fabbricati in muratura in zona
sismica” ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n.3274 del 20.03.2003 organizzato dal Collegio Geometri della
provincia di Avellino - aprile 2004;
Corso di “Ingegneria Naturalistica” di I° livello organizzato dal Collegio Geometri della provincia di Avellino
in collaborazione con l’A.I.P.I.N. - maggio 2004;
Convegno nazionale di “BIOEDILIZIA” organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e dal Collegio dei
geometri della provincia di Ancona - giugno 2004;
Corso inerente l’idoneità per lo svolgimento della funzione di operatore cinematografico - febbraio 2005;
Corso per “l’ingegneria naturalistica in ambito idraulico” organizzato dalla Provincia di Avellino in
collaborazione con l’A.I.P.I.N. - aprile 2005;
Corso per rilevamenti GPS organizzato dal Collegio Geometri della provincia di Avellino in collaborazione
con la Leyca Geosystem - giugno 2005;
Corso di Tecnico in Acustica Ambientale; iscrizione alla Regione Campania;
C.C.I.A.A. di Avellino per Verificatore in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. 06.04.2000 –
marzo 2006;
Corso inerente il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03) organizzato dalla ACCA Software svolto - marzo
2006;
Corso di formazione specialistica per RSPP – Modulo C – ai sensi del D.Lgs 195/2003;
Primo corso per Tecnici Pianificatori in materia di Protezione Civile
Corso di impiantistica negli edifici abitativi ex L.46/90 e L.10/91
FRCM e FRC: Progettazione sostenibile dei rinforzi strutturali e delle pavimentazioni industriali
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• Date 1987-2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ingegneria naturalistica - costruire con le piante
Seminario "Abitare e Vivere" Sick Building Syndrome (Sindrome dell'Edificio Malato)
Tecniche per la Realizzazione del Risparmio Energetico
Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori
I nuovi servizi della rete ItalPos
La certificazione energetica e i nuovi effetti nel rogito notarile
Sistemi geotermici a bassa entalpia
Attestato di merito per essersi affermato nel campo professionale
Attestato "Corso per tecnici certificatori energetici"
Tecnico in Acustica Ambientale: iscrizione alla Regione Campania

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Attestati di partecipazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività di libero professionista
presso Pubbliche Amministrazioni

• Date 15-03-2004 al 15-06-2004,
per un periodo di mesi 3
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date 10-03-2003 al 10-12-2003,
per un periodo di mesi 9

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Attività svolta a supporto dell’ufficio progettazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, presso
l’Amministrazione Provinciale di Avellino – Selezione per titoli, bandita dalla stessa
Amministrazione con Delibera di G.P. n.1021 del 12/12/2003, per l’assunzione a tempo
determinato di collaboratori esterni.
Amministrazione Provinciale di Avellino – Piazza Libertà
Ente Pubblico
Componente ufficio progettazione, costituito da 4 tecnici laureati + 4 tecnici diplomati
Consulente alla progettazione del settore viabilità
Attività svolta a supporto dell’ufficio progettazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, presso
l’Amministrazione Provinciale di Avellino – Selezione per titoli, bandita dalla stessa
Amministrazione con Delibera di G.P. n.823 del 12/11/2002, per l’assunzione a tempo
determinato di collaboratori esterni.
Amministrazione Provinciale di Avellino – Piazza Libertà
Ente Pubblico
Componente ufficio progettazione, costituito da 4 tecnici laureati + 4 tecnici diplomati
Settore Viabilità
Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) - Sistema della viabilità
Progetto esecutivo - S.P. 237 ORNETA - VILLANOVA (€.1.549.000)
Progetto esecutivo S.P. LIONI – ANELLO BAGNOLI – (€.4.872.000)
Progetto preliminare - S.P. Trevico Vallesaccarda (€.5.629.000)
Progetto definitivo- esecutivo in corso di redazione – S.P. Trevico Vallesaccarda
(€.5.629.000)
Progetto preliminare - S.P. Montefalcione – Nucleo Industriale (€.3.099.000)
Progetto definitivo- esecutivo in corso di redazione – S.P. Montefalcione – Nucleo
Industriale (€.3.099.000)
Lavori di manutenzione Straordinaria
Progetto esecutivo S.P. 213 – tratto Fontanarosa - Gesualdo (€. 385.000)
Progetto esecutivo S.P. 428 – tratto Gesualdo - Torella (€. 774.685)
Progetto preliminare - S.P. Variante Pratola Serra – (€.150.000)
Progetto preliminare – ex SS.303 Viadotto Bisaccia – (€.1.600.000)
Progetto esecutivo - S.P. 138 Tratto SERINO - GIFFONI (€.335.696)
Progetto esecutivo - S.P. ex SS. 303 Tratto Bisaccia – Rocchetta S. Antonio (€.592.185)
Progetto esecutivo - S.P. 6 Monteverde (€.154.937)
Progetto esecutivo - S.P. 146 Pietrastornina - Pannarano
Progetto esecutivo - S.P. 153 – tratto Cervinara –nucleo industriale ( €. 129.200)
Progetto definitivo - S.P. 259 Mirabella Eclano – Tratto S.P. 190 – SS.303
Progetto definitivo - S.P. 151 Valle Ufita – Castel Baronia (€.206.582)
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• Date 01-06-2001 al 01-12-2002,
per un periodo di mesi 18

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Attività svolta a supporto dell’ufficio progettazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, presso
l’Amministrazione Provinciale di Avellino – Selezione per titoli, bandita dalla stessa
Amministrazione con Delibera di G.P. n.1117 del 13/12/2000, per l’assunzione a tempo
determinato di collaboratori esterni.
Amministrazione Provinciale di Avellino – Piazza Libertà
Ente Pubblico
Componente ufficio progettazione, costituito da 4 tecnici laureati + 4 tecnici diplomati
Settore Viabilità
A. Progettazioni esecutive
 Progetto esecutivo S.P. 240 LAURO TRATTO – MIGLIANO CASOLA
(£1.800.000.000)
 Progetto esecutivo S.P. 36 (£ 1.000.000.000)
 Progetto esecutivo S.P. 247 – CERVINARA – VIA CASTELLO (£ 240.439.948)
 Progetto esecutivo S. MARTINO-MONTESARCHIO (£ 702.251.128)
 Progetto esecutivo PRATOLA SERRA - CENTRO ABITATO (£ 391.000.000)
 Progetto esecutivo COMPLETAMENTO S.P. EMBRICIERA (£ 135.000.000)
 Progetto esecutivo S.P.11 – VILLANOVA DEL BATTISTA (£ 2.500.000.000)
 Progetto esecutivo S.P.31 S. MARTINO V.C. – PONTE TUFARA (£ 1.800.000.000)
 Progetto esecutivo MONTEFALCIONE–NUCLEO INDUSTRIALE AV – I° tratto
(£1.000.000.000)
 Progetto esecutivo S.P. 247 – CERVINARA – COMPLETAMENTO (£ 520.000.000)
 Progetto esecutivo LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DELLA S.P. 235 – FONDO VALLE UFITA (£ 2.500.000.000)
 Progetto esecutivo LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE S.P. VARIANTE
DI CERVINARA (£ 600.000.000)
 Progetto esecutivo LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO S.P. 31 –
SAN MARTINO VALLE CAUDINA (£ 1.800.000.000)
 Progetto esecutivo S.P.11 – VILLANOVA DEL BATTISTA – Tratto “Casone”-“Abitato di
Villanova”(£1.237.276.531)
 Progetto esecutivo Adeguamento e Ammodernamento S.P. “SAN VITO – APICE”
(£5.000.000.000)
B. Collaborazione per perizie relative ad interventi in corso e/o varianti
 S.P. 242
Rilievo metrico e fotografico Ponte Acqua delle Noci
Progettazione strutturale realizzazione passerelle pedonali a sbalzo sul ponte
 S.P. 51 AQUILONIA
Assistenza alla direzione dei lavori per la sistemazione della frana
 S.P. SAN VITO - Rilievi topografici e restituzione grafica
 S.P. 36 (a monte incrocio autostrada) - Rilievi topografici e restituzione grafica
 S.P. 36 (perizia servitù) - Rilievi topografici e restituzione grafica
S.P. 36 (lavori in corso) - Calcoli statici muri di sostegno e disegni esecutivi
 S.P. 36 (ampliamento incrocio)
Relazione tecnica illustrativa
Piano particellare grafico e descrittivo
S.P. 36 (allargamento curve) - Rilievi topografici e restituzione grafica
 S.P. 36 (intervento di risanamento)
Relazione tecnica illustrativa
 S.P. 57 – Centro abitato di Mirabella (intervento di sistemazione)
Relazione tecnica illustrativa
 S.P. 235 (intervento di risanamento)
Relazione tecnica illustrativa
 S.P. 79 – S.P. San Vito – Trevico
Relazione tecnica illustrativa
 S.P. 59 – Nusco - Stazione
Relazione tecnica illustrativa
 S.P. 185 – Montefredane
Relazione di calcolo opere di sostegno
Grafici di progetto opere di sostegno
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C. Attività tecnico/amministrative connesse alla richieste di finanziamento
Redazione di Questionari Masterplan, Schede Interventi A.P.Q.,
Cronoprogrammi
e Prospetti informativi per i seguenti finanziamenti:
1. Viabilità del Montorese
2. Nucleo Industriale – Centro Abitato Luogosano
3. Collegamento Grottaminarda-Benevento
4. Bretella di collegamento S.S. 164 – S.S. 303
5. Strada Valle – Piani – Fontanelle
6. San Vito – Apice
7. S.P. 66 – Torre le Nocelle
8. S.P. 237 Orneta – Villanova
9. Calabritto – Anello Bagnoli
10. Lioni – Anello Bagnoli
11. Minivariante S.S. 164
12. Lioni – Caposele
13. Aquilonia – Piano di Cerzolla – Calitri
14. S.P. 235 Fondo Valle Ufita
15. Collegamento Vallata
16. Montefalcione – Nucleo Industriale Avellino
17. S.P. 31 – San Martino Valle Caudina – Ponte Tufara
18. Cairano –Ofantina
19. Andretta – Calitri
20. Trevico – Vallesaccarda
21. Viabilità della Valle del Calore S.P. 57
22. Viabilità della Valle del Calore S.S. 303 – S.S. 90
23. Viabilità della Valle del Calore S.S. 164 – S.P. 190
24. Viabilità della Valle del Calore S.S. 164 – S.S. 303 – S.P. 36
25. Potenziamento Svincolo Loreto – Mercogliano
26. Potenziamento Svincolo Avellino-Torrette di Mercogliano
27. Potenziamento Svincolo Torrette di Mercogliano – Casello Avellino O.
D. Attività connesse alla determinazione dello stato di consistenza della
viabilità ex-A.N.A.S.
Ricognizione dei seguenti tracciati stradali:
S.S 88 dei Due Principati (km 43,600)
S.S 374 di Summonte (km 36,270)
S.S.400 di Castelvetere (km 27,400)
S.S.403 del Vallo di Lauro (km 23,140)
S.S 374 DIR. di Montevergine (km 11,000)
S.S.368 del Lago Laceno (km 19,015)
S.S.371 della Valle del Sabato (km 10,826)
S.S.400 DIR. di Castelvetere (km 3.348)
Elaborazione cartografie tematiche:
inserimento della viabilità ex-Anas nel sistema della viabilità provinciale
suddivisione viabilità ex-Anas e viabilità provinciale in ambiti territoriali
Riepilogo estensione chilometrica viabilità di competenza provinciale e
suddivisione per Ambiti
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
E. Progettazioni
Progetto esecutivo ADEGUAMENTO CUCINE ISTITUTO ALBERGHIERO (
£.245.000.000)
Progetto definitivo di ADEGUAMENTO LICEO SCIENTIFICO DI LAURO (£1.500.000.000)
Progetto preliminare AMPLIAMENTO I.T.C. GROTTAMINARDA E SISTEMAZIONE
AREA DI PERTINENZA (£. 3.850.000.000)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività di libero professionista
Incarichi Pubblici

• Date 16-03-2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 08-11-2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 07-09-2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
Incarico del 12-07-2005
Ultimato nel 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date 29-12-2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Rilievo topografico finalizzato al frazionamento della strada S.P.104 – particelle n.10 – per un
importo tecnico di €. 2’020,34
Amministrazione Provinciale di Avellino – Piazza Libertà
Ente Pubblico
Libero professionista
Topografo

Progetto dei lavori di adeguamento per il rilascio del parere di conformità da parte dei Vigili
del Fuoco ai sensi del D.P.R. 37/1998, dell’Istituto Tecnico Industriale – Istituto Tecnico
Commerciale sito in Solofra – per un importo di competenze tecniche di €.2'772,00
Amministrazione Provinciale di Avellino – Piazza Libertà
Ente Pubblico
Libero professionista
Progettazione Prevenzione Incendi
Rilievi topografici propedeutici per il progetto di sistemazione idrogeologica dei versanti del
Monte Pendolo nei territori comunali di Castellammare di Stabia, Pimonte e Gragnano – per
un importo di competenze tecniche lordo di €. 34'246,75
Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania – Vico
Monte Poveri Vergognosi 11 – 80134 Napoli
Struttura Commissariale
Libero Professionista
Topografo rilevatore, restituzione cartografica di un piano quotato a curve di livello
con sezioni dei pendii.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di Risanamento igienico
ambientale della scuola materna – completamento - nel Comune di Candida (AV), Direzione
Lavori, Contabilità, Collaudo e Coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione
della sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96 – per un importo di quadro economico di
€.46’997,00
Amministrazione Comunale di Candida – via Fontanelle 7 – 83040 Candida (AV)
Ente Pubblico
Libero Professionista
Progetto: preliminare definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori – Contabilità –
Collaudo – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Rilievo topografico inerente la redazione di un piano quotato a curve di livello nel Comune di
Bracigliano (SA) per il consolidamento idraulico del versante in destra del Vallone Salto – per
un importo di competenze tecniche di €. 3'300,00
Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania – Vico
Monte Poveri Vergognosi 11 – 80134 Napoli
Struttura Commissariale
Libero Professionista
Topografo rilevatore, restituzione cartografica di un piano quotato a curve di livello.

• Date
Incarico del 09-04-2004
Ultimato nel 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
Incarico del 18-06-2003
Ultimato nel 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 13-11-2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date 26-04-2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date 26-04-2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, in collaborazione con l’Ing. Tuccia Luigi,
Direzione Lavori, Contabilità, Collaudo e coordinatore per la progettazione ed in fase di
esecuzione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96 e successive per i lavori di Realizzazione
della Rete Idrica Via Puzzaco - per un importo di quadro economico di €.92’000,00
Amministrazione Comunale di Candida – via Fontanelle 7 – 83040 Candida (AV)
Ente Pubblico
Libero Professionista
Progetto: preliminare definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori – Contabilità – Collaudo –
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Collaudo e
coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96
e successive per i lavori di Sistemazione della strada comunale Acqua Sala - per un importo di
quadro economico di €.80’000,00
Amministrazione Comunale di Candida – via Fontanelle 7 – 83040 Candida (AV)
Ente Pubblico
Libero Professionista
Progetto: preliminare definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori – Contabilità – Collaudo –
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Collaudo e
coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96
e successive per i lavori di Sistemazione della strada comunale Cimitero - per un importo di quadro
economico di €.94’000,00
Amministrazione Comunale di Candida – via Fontanelle 7 – 83040 Candida (AV)
Ente Pubblico
Libero Professionista
Progetto: preliminare definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori – Contabilità – Collaudo –
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Progettazione definitiva integrata di interventi di manutenzione straordinaria ai fini dell’ottenimento
del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 37/1998, del
Centro LL.PP. sito in Grottaminarda – per un importo di competenze tecniche di €.3’150,00
Amministrazione Provinciale di Avellino – Piazza Libertà
Ente Pubblico
Libero Professionista
Progettazione Prevenzione Incendi
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione della lottizzazione in
Avellino alla località Castagno San Francesco costituita da n.18 ville – importo €. 20'000,00
“Lazzerini Impresa s.r.l.” – via Melfi n.8 – Atripalda (AV)
Impresa di Costruzioni
Libero Professionista
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività di Libero Professionista
Lavori Privati

• Date 2012-1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Attività di libero professionista “Incarichi Privati”
Edilizia pubblica e privata
Libero Professionista
Progettista, Direttore dei Lavori, Contabilizzatore, Coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, Collaudatore in Corso d’Opera, Certificazione VV.F.
L.818/84, Rilievi topocartografici, Accatastamenti
1. Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della sicurezza, accatastamento,
progettazione di impianti L.46/90 per i fabbricati ad uso abitazione:
Fabbricato in ditta B.L. sito in Candida alla via Termite
Fabbricato in ditta B.A. sito in Candida alla via Variante Nord
Fabbricato in ditta R.S. sito in Candida alla via Variante Sud
Fabbricato in ditta T.F. sito in Prata P.U.
n.12 villette nel comune di Anguillara Sabazia (Roma) per conto della
società “BORGO IMMOBILIARE” di Roma
2. Ristrutturazione immobili con progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore
della sicurezza, accatastamento, progettazione di impianti L.46/90 per:
parte del Conservatorio femminile S.Maria della Purità sito in Atripalda
(AV) alla via Cammarota n.12
fabbricato Vitale in Via Appia ad Atripalda
società “PISORNO AGRICOLA s.r.l.” di Roma per ristrutturazioni
fabbricati e n.11 frazionamenti di terreni
società “L’AGRICOLA D’ITALIA S.p.A.” con sede in Milano per
accatastamento di n.14 edifici nel Comune di Grosseto e n.1 edificio nel
Comune di Scansano (GR), ristrutturazioni fabbricati e progettazione di
un ampliamento del Centro Frutta sito nel Comune di Grosseto
società “TENUTA DI RIMIGLIANO” in località S.Vincenzo (LI) per lo
studio e la progettazione per lo sviluppo di un centro agrituristico
composto da un albergo, n.6 villini, n.18 appartamenti e ristrutturazione
degli immobili esistenti
consulenza tecnica con la società SOFITAL S.p.A. Officine CAVAZZA
di Ozzano Emilia (BO) inerente la ristrutturazione della palazzina uffici
e foresteria, ristrutturazione dei capannoni adibiti ad officina
3. Progettazione esecutiva, D.L., Coordinatore della sicurezza, accatastamento,
progettazione di impianti L.46/90 per i fabbricati rurali
Ristrutturazione zona lavorativa dell’azienda vinicola “Contrada” in
Candida alla località Taverna
Costruzione di un deposito interrato per stoccaggio botti per l’azienda
vinicola “Contrada” in Candida alla località Taverna
Fabbricato in ditta V.C. sito nel comune di San Potito Ultra
4. Progettazione parere di conformità VV.F.
Fabbricato in via Circumvallazione 18 ad Avellino relativamente ai due
piani interrati adibiti a garages in diatta Italia Engineering s.r.l.
Condominio Box-garages sito in Atripalda alla via San Nicola con
relativa certificazione ai sensi della L.818/84 e successive in ditta
Lazzerini Impresa s.r.l.;
5. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
fabbricato sito in Avellino alla via Dante n.64
fabbricato sito in Avellino alla via Tagliamento n.105
fabbricato sito in Avellino alla via Annarumma n.64
6. Accatastamento, redazione di tabelle millesimali e regolamento di
condominio
Condominio di via Capuano in Avellino in ditta Sandullo Costruzioni
Condominio di Corso V.Emanuele II n.155 in Avellino in ditta
Sandullo
condominio box-garages di via San Nicola in Atripalda in ditta
Lazzerini Impresa s.r.l.

7.

8.

condominio di via Manfredi in Atripalda
condominio di via Roma in Candida
Redazione di tabelle millesimali e regolamento di condominio
condominio di via Braccianese nn.737-747 per conto della società
“PISORNO AGRICOLA s.r.l.” di Roma
lottizzazione di via Ugo La Malfa in Anguillara Sabazia (Roma) per
conto della società “BORGO IMMOBILIARE” di Roma
condominio di via Matteotti n.151 in Mercogliano
Consulenza con imprese di costruzione
Lazzerini Impresa s.r.l. di Atripalda
Sandullo Costruzioni s.r.l. di Mercogliano
C.E.R. di Avellino
IA.PA. Costruzioni s.n.c. di Roma
Borgo Immobiliare s.r.l. di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 27-07-1982
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri “O. D’Agostino” - Avellino
Tecnologia, Costruzioni, Topografia ed Estimo

• Date 23-03-1985
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Abilitazione Libera Professione
Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino

• Date 25-03-1987
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione in Prevenzione Incendi
Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino
Normativa VV.F. Legge 818/84 e successive

Diploma di Geometra
Votazione 52/60

Iscrizione Albo Ministro degli Interni, Regione Campania, Collegio di Avellino
n. AV02146G00013

• Date 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Iscrizione Consulente tecnico presso il Tribunale di Avellino
Tribunale di Avellino
Consulenza

• Date 22-06-1991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
ENEA
Risparmio energetico in edilizia

• Date 01-03-1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di qualifica
Plansud s.r.l.

• Qualifica conseguita
• Date 15-03-1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ecologia generale, Legislazione Ambientale, Diritto del Lavoro, Informatica di base, Metodi
informatici e statistici per il trattamento dei dati, Sistemi Informatici Territoriali, Geographic
Database Management System (G.D.M.S.), Cartografia di base, Fotografia aerea e
fotointerpretazione, Telerilevamento, Cartografia tematica, Chimica delle acque, Geologia ed
idrogeologia, Metodi di rilevamento dati, Valutazione impatto ambientale
Tecnico Specializzato Rilevatori Ambientali
Iscrizione Albo Collaudatori Tecnici Amministrativi della Regione Campania
Regione Campania
Collaudazione edilizie
Iscrizione Albo Collaudatori della Regione Campania, n. 436

• Date 17-00-1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Pubblicazione
Collaborazione con altri tecnici
Tutela ambientale ed opportunità occupazionali

• Date 15-05-1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Consiglio Nazionale Geometri - Roma
Qualità del Progetto e Qualità dell’esecuzione sulle norme di progetto ed esecuzione delle
strutture di cemento armato

• Date 15-07-1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
Scuola Edile della provincia di Avellino
Sicurezza nell’impresa edile D.Lgs. 626/94 e successive
Responsabile della sicurezza in cantiere

• Date 09-07-1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
Scuola Edile della provincia di Avellino
Coordinatore della progettazione – Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
Legge n.494/1996 e successive
Coordinatore della sicurezza

• Date 08-02-1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
A.N.AMM.I. - Roma
Master fiscale
Amministratore di Condominio Professionista

• Date 27-04-1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Scuola Edile della provincia di Avellino
Appalti lavori pubblici e le nuove regole introdotte dalla Merloni Ter

• Date 28-06-1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
A.N.AMM.I. - Roma
Condominio, luogo di lavoro, responsabilità, sicurezza e prevenzioni per la gestione e
manutenzione degl iascensori
Amministratore di Condominio Professionista

• Date 15-07-1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscrizione Albo Associativo Nazionale A.N.AMM.I.
A.N.AMM.I. - Roma
Condominiali
Amministratore di Condominio Professionista

• Date 16-11-1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Scuola Edile della provincia di Avellino
Progetto per la qualità in edilizia

• Date 01-06-2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
Icobit Program s.r.l.
Membrana continua Icoper

• Date 16-01-2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
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Specializzazione
Attestato di frequenza
Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino
Strutture in muratura in zona sismica

• Date 26-02-2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
ANCE - Avellino
Requisiti e modalità per la partecipazione alle gare d’appalto per l’affidamento dei lavori
pubblici

• Date 26-04-2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino
Progettazione di fabbricati in muratura in zona sismica

• Date 31-05-2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino – A.I.P.I.N.
Ingegneria Naturalistica

• Date 01-06-2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Consiglio Nazionale Geometri - Ancona
Bioedilizia

• Date 25-02-2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Idoneità
Prefettura di Avellino

Specializzazione

Operatore Cinematografico

• Date 22-04-2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Provincia di Avellino
Ingegneria Naturalistica in Ambito Idraulico

• Date 24-06-2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino
Corso Tecniche GPS

• Date -03-2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscrizione C.C.I.A.A. n.186
C.C.I.A.A. di Avellino
Verificatore in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. 06.04.2000
Specializzazione

• Date 07-03-2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
ACCA Software
Codice della Privacy D.Lgs: 196/03

• Date 01-03-2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio Geometri di Avellino
Formazione Specialistica per RSPP – Modulo C

• Date 13-06-2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio Geometri di Avellino – Provincia di Avellino – Prefettura di Avellino
Predisposizione e verifica dei piani di emergenza territoriali – Tecnico Pianificatore
in materia di Protezione Civile
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• Date 17.03.2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio Geometri e Geometri laureati di Avellino
Corso di impiantistica negli edifici abitativi ex L.46/90 e L.10/91

• Date 21.04.2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Ruredil
FRCM e FRC: Progettazione sostenibile dei rinforzi strutturali e delle pavimentazioni
industriali

• Date 11.05.2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio Geometri e Geometri laureati di Avellino
Ingegneria naturalistica - costruire con le piante

• Date 04.12.2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
ANDG - Collegio Geometri e Geometri laureati di Avellino
Seminario "Abitare e Vivere" Sick Building Syndrome (Sindrome dell'Edificio Malato)

• Date 14.12.2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino
Tecniche per la Realizzazione del Risparmio Energetico

• Date 27.05.2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di iscrizione
Conciliatio Adr (in collaborazione con il Collegio Geometri di Avellino)
Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori

• Date 21.06.2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio Geometri e Geometri laureati di Avellino
I nuovi servizi della rete ItalPos

• Date 05.07.2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza
Collegio Geometri e Geometri laureati di Avellino
La certificazione energetica e i nuovi effetti nel rogito notarile

• Date 19.07.2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di partecipazione
REHAU Akademie
Sistemi geotermici a bassa entalpia

• Date 01.06.2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di merito
Istituto Tecnico per Geometri "O. D'Agostino" di Avellino
Attestato di merito per essersi affermato nel campo professionale

• Date 29.01.2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato di ferquenza
CENED - Certificazione ENergetica degli EDifici
Attestato "Corso per tecnici certificatori energetici"

• Date 14.05.2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Attestato Coordinatore della Sicurezza
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati Avellino
Attestato "Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione"
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• Date 24.07.2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto dello studio

Riconoscimento requisito tecnico competente in Acustica
REGIONE CAMPANIA
Riconoscimento ed inserimento nell'elenco regionale
"Tecnico competente in Acustica"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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BUONO
BUONO
BUONO

Si ritiene di aver acquisito le capacità richieste mediante le seguenti esperienze professionali:
a) attività svolta presso l’Amministrazione Provinciale di Avellino per un periodo complessivo di
circa 30 mesi nei quali le prestazioni professionali richieste sono state svolte all’interno di uno
staff multidisciplinare ed a stretto contatto con i dirigenti e l’assessore del settore LL.PP.
b) attività di libero professionista, sia nell’ambito LL.PP., sia in quello privato, dove la capacità di
relazionarsi con le strutture tecniche ed amministrative degli Enti con cui si collabora è
certamente un modo di accrescere le proprie esperienze umane e professionali.
c) attività svolta come componente nelle varie commissioni edilizie
Si ritiene di aver acquisito le capacità richieste mediante quanto riportato nelle capacità
relazionali, nell’esperienza di volontariato nella protezione civile e nell’associazione nazionale
carabinieri

Programmi software uttilizzati: Adobe Acrobat; Microsoft Office; Microsoft Explorer; Microsoft
Outlook; PriMus (contabilità); CerTus (494/96 Piani di sicurezza); BlockNotus (rilievi d’interni);
TerMus (Legge 10/91); EsiMus (Tabelle millesimali); Privatus; Analist 2010 (cad); Successioni e
volture; Intellicad (cad); ParCus; AntiVir Guard; Quanto; Quanto sicurezza; Quanto (computo
metrico e contabilità), Energy Save, Archiplan 3D-3DRoom, Termiplan (A-C-I-R), Certus-LDL
(sicurezza sui luoghi di lavoro), Certus PN (Pimus), Mantus-P (manutenzione opere), Estimus
(perizie estimative), Praticus 37-08 (certificazione impianti), Privatus (privacy), Suonus (acustica)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

IDONEITÀ A PUBBLICI CONCORSI
3° alla Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato (mesi 6) di
collaboratori esterni bandita dall’Amministrazione Provinciale di Avellino Settore LL.PP. (Del.
G.P. n.1117 del 13.12.2000);
3° alla Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato (mesi 6) di
collaboratori esterni bandita dall’Amministrazione Provinciale di Avellino Settore LL.PP. (Del.
G.P. n.823 del 12.12.2002);
2° alla Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato (mesi 6) di
collaboratori esterni bandita dall’Amministrazione Provinciale di Avellino Settore Edilizia
Scolastica (determina n.2804 del 09.06.2003);
4° alla Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato (mesi 6) di
collaboratori esterni bandita dall’Amministrazione Provinciale di Avellino Settore LL.PP. (Del.
G.P. n.1021 del 12.12.2003);
Attività lavorativa a tempo pieno e determinato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Castenedolo (BS) nell’anno 1997 con la VI° qualifica funzionale.
ABILITAZIONI – ISCRIZIONE ALBI
Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino dal 1985 al n.2146
Iscrizione Albo Ministro degli Interni, Regione Campania, Collegio di Avellino (ex L.818/84)
n. AV02146G00013
Iscrizione alla Regione Campania come Collaudatore Tecnico Amministrativo
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Avellino con il n.527 dal 1990
Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori Tecnici Amministrativi dal 1995
Iscrizione C.C.I.A.A. di Avellino con il n.186 da marzo 2006 con la specializzazione di verificatore
in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. 06.04.2000
Iscrizione alla Regione Campania come Tecnico Competente in Acustica

CONVENZIONI
Espletamento pratiche L.219/81 e s.m.i., nonché Responsabile del procedimento in Urbanistica
e Lavori privati, presso il comune di Candida (AV) dal 10.10.2006 al 12.08.2011

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Fotocopia del documento di riconoscimento C.I.

Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – e dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del C.P. e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs.
196/2003.

AVELLINO 29.06.2015

Geom. Massimo Maestoso
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