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F O R M A T O 
E U R O P E O  P E R  I L 

C U R R I C U L U M 
V I T A E 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome VETERE MASSIMILIANO 

Indirizzo  

  
  
  
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

date (da – a) Giugno 2016  - odierno 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SETIN Studio - http://www.setinstudio.com/ 

Viale Certosa, 26 - 201500 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore Studio Associato - Servizi tecnici integrati per l’architettura e l’ingegneria 
• Tipo di impiego Libero professionista (Associato) 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista 
Architetto, progettista e consulente tecnico nell’ambito di lavori sia pubblici che privati con 
esperienza nella esecuzione delle opere ed il coordinamento per la sicurezza.  
 
• Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSE); 
• Progettazione architettonica (nuove costruzioni, restauro-ristrutturazioni); 
• Direzione Lavori di opere edili e civili pubbliche e private; 
• Consulenza in materia di efficienza energetica (Diagnosi e certificazione); 
• Assistenza al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Elaborazione piani di emergenza; 
• Assistenza HSE Manager; 
• Collaboratore Tecnico – Progettista – Direzione Lavori e Sicurezza: 
•  

 
• Assistente alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per la 

“Progettazione, Costruzione e Gestione di una Infrastruttura passiva a banda Ultralarga nelle aree 
bianche del territorio della Regione Lombardia”, Committente: Open Fiber S.p.A.  

-   Comune di Fino Mornasco; 
-   Comune di Turate; 
-   Comune di Gazzaniga; 
-   Comune di Gorle; 
-   Comune di Ostiano; 
-   Comune di Vescovato; 

 
• Coordinamento tecnico per la gestione della sicurezza in fase esecutiva, per i lavori di 

“Consolidamento statico e rifacimento manto di copertura cabine Re.Mi.” - Area di Piacenza - nei 
Comuni di Bardi (PR), Albareto (PR), Vernasca (PC), Podenzano (PC), Ziano Piacentino (PC), 
Castell’Arquato (PC), Gropparello (PC), Committente: 2i Rete Gas S.p.A.; 
 

• Coordinamento tecnico per la gestione della sicurezza in fase esecutiva, per i lavori di 
manutenzione straordinaria asfalti e segnaletica orizzontale e verticale per gli Stores Metro Italia 
Cash & Carry SpA (PV Vari sul territorio) – Annualità 2017 e 2018, Committente: Metro Italia Cash 
and Carry SpA; 

 
• Progettazione architettonica e impiantistica nella realizzazione di lavori di edilizia pubblica e 

privata; 
 

• Risoluzione pratiche edilizia privata (SCIA, CILA). 
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date (da – a) 

 
Da Gennaio 2014 a Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO TECNICO SILVANO CARONE 
Via F.lli Casiraghi, 54 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico professionale 
• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, assistenza DL e CSP/CSE 
• Progettazione architettonica (nuove costruzioni, restauro-ristrutturazioni); 
• Direttore Operativo per opere edili e civili pubbliche e private; 
• Assistenza al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Elaborazione piani di emergenza; 
• Assistenza HSE Manager; 

 
• Date (da – a) 

 
Da Aprile 2013 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO SERVIZI 
Via Massimo Gorki, 5 – 20146 Milano 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Cooperativa sociale 
Dipendente – Part Time 
Educatore e tecnico incaricato alla gestione degli immobili 

   
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) Ottobre – Novembre 2017  
• Nome e tipo di istituto Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza nei cantieri – Politecnico di Milano in 

collaborazione con Poliedrà 
• Tipo di settore \ 

• Qualifica conseguita \ 

• Date (da – a) Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto Corso per certificazione energetica degli edifici - Unione Professionisti (Ente Accreditato CNAPP) 

• Tipo di settore \ 
• Qualifica conseguita Certificatore energetico 

• Date (da – a) Sett. 2011 a Sett. 2012 
• Nome e tipo di istituto Università della Calabria – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dip. Scienze dell’Educazione 

• Tipo di settore Master di II Livello – Educatore professionale e Probation officer: Operatori nei percorsi di 
prevenzione, trattamento e recupero delle devianze nella società. 

• Qualifica conseguita Figura Professionale 
• Docente Prof. Francesco Bruno 

• Date (da – a) Luglio 2011 a Sett. 2012 
• Nome e tipo di istituto Università Civica di Toirano – Savona - Associazione Bruno Munari® 

• Tipo di settore Master in Metodologia e progettazione di Laboratori didattici secondo il Metodo Bruno 
Munari® 

• Qualifica conseguita Diploma di Abilitazione 
• Docente Prof.ssa Donata Fabbri e Prof. Alberto Munari 

 
• Date (da – a) 18 marzo 2009 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

Date (da – a) 21 ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura V.O. 
• Votazione 110/110 e lode 

 La tesi di laurea, dal titolo “Chez l’art! I luoghi dell’arte contemporanea come spazio d’esperienza 
per la società”, è costituita da una parte teorica che si configura come una indagine del sistema 
dell’arte contemporanea italiana e delle sue implicazioni nello sviluppo socio-culturale e da una 
parte architettonica con la progettazione di un centro per l’arte contemporanea attraverso la 
riqualificazione di aree dismesse.  I relatori sono Ludovico Pratesi e Laura Thermes. La tesi è  
stata inserita nella biblioteca museale del MAXXI - Museo delle Arti del XXI secolo - Roma e del 
MART - Museo d’Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. 

 
• Date 30 giugno - 18 luglio 2008 (per un totale di 48 ore) 
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• Nome e tipo di istituto Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria - Dipartimento di Scienze Storiche, 
Giuridiche, Economiche e Sociali - Istituto Italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti 
Ministero dello Sviluppo Economico 

• Tipo di settore Percorso di formazione specialistica 
“Le Cooperative: un modello alternativo per la creazione e gestione d’impresa” 

• Qualifica conseguita Certificato di formazione 

• Date Da novembre 2002 a luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Facoltà di Architettura – Corso di Laurea in Architettura 
• Tipo di settore Laboratorio di formazione specialistica e sintesi finale 

“Il progetto dell’esistente e la città meridionale” - Prof. Arch. Laura Thermes 
 

• Qualifica conseguita 
• Principali materie 

Attestato di frequenza 
Progettazione Architettonica e Urbana; 
Progettazione Architettonica per il Recupero Urbano; 
Analisi della Morfologia Urbana e della Tipologia Edilizia; 
Composizione Architettonica; 
Estetica; 
Storia dell’Arte Contemporanea; 
Project Financing. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

 
MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE  
 FRANCESE 

• Capacità di lettura Buono 
• Scrittura Buono 

Espressione orale Buono 

 
INGLESE 
Luglio - Agosto 2009 soggiorno in Inghilterra, frequentando un corso di lingua inglese presso “The 
new school of english” in Cambridge (intermediate level) per complessive 84 ore. 

• Capacità di lettura Buono 
• Scrittura Buono 

• Espressione orale Buono 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
E ORGANIZZATIVE 

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. 

Dal 2003 al 2010 è giocatore di Rugby nella polisportiva Heliantide Reggio Calabria all’interno 
della quale svolge mansione di educatore sportivo di base e allenatore delle under 14 e under 16. 
Dal 2010 a dicembre 2012 è giocatore professionista di Rugby presso Heliantide Rugby Reggio 
Calabria. 
Attualmente, da gennaio 2013, è giocatore professionista di Rugby presso l’ASRugby Milano. 

 
Dall’aprile 2007 a oggi è socio fondatore di Eventoarea, Associazione per la promozione sociale 
della cultura e dell’arte contemporanea, di cui ricopre la carica di Vice-Presidente. Vi svolge 
funzioni di rappresentanza, curando i rapporti con le Istituzioni e gli Enti Pubblici e Privati nonché i 
rapporti col pubblico durante le manifestazioni organizzate dall’Associazione. 
Da maggio 2003 a dicembre 2006 è stato socio fondatore dell’Associazione culturale St.Art - 
studenti per l’arte ricoprendo funzioni di rappresentanza, curando i rapporti con le Istituzioni e gli 
Enti Pubblici e Privati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
Conseguita certificazione ECDL core. 
Ottima conoscenza di sistemi operativi: 

MS dos, Windows, Mac Os X; 
Programmi di grafica digitale 

PACCHETTO ADOBE (PHOTOSHOP CS5, LIGHTROOM 2, ILLUSTRATOR CS5, ACROBAT 
PRO, ENCORE CS5, INDESIGN CS5) 

PACCHETTO COREL (CorelDRAW, corelPHOTO-PAINT) 
PACCHETTO Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT); 

Programmi di disegno assistito 
Autocad, Archicad, ARTLANTIS e CINEMA 4D; 

Progettazione pagine web e siti internet 
ADOBE DREAMWEAVER CS5, FIREWORKS CS5, FLASH CS5; 

Software di editing audio/video 
Adobe Premiere PRO CS5, Finalcut, Cubace e altri di supporto alla conversione audio/video; 

Internet e gestione di posta elettronica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Musicista (chitarra, percussioni, tromba) 
Disegno, pittura e scultura 
Disegno tecnico 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI B 
ULTERIORI INFORMAZIONI ISCRIZIONE ALL’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO E PROVI

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previs

Ar


