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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio De Masi 
 

 

      

   

  

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2016 – Presente Ingegneria / Architettura 

Setin Studio – Viale Certosa, 26 – 20155 – Milano (MI) – Tel. 02.66669200 

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 Ultra-larga nelle 

aree bianche del territorio della Regione Lombardia”, Committente: Open Fiber S.p.A. per i 

comuni di  Gorla Minore, Marnate, Mozzate   

- Assistente al Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per i lavori di “Opere ed 

interventi su reti ed impianti di distribuzione gas naturale, incluse attivita' di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, nell'ambito dell'area - Tradate-ex Saronno - facente capo al 

Dipartimento Nord territorialmente competente”, Committente: 2i Rete Gas S.p.A. 

- Assistente al Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per i lavori 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. 

- Assistente al Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per i lavori di “Sostituzione di 

lastre in cemento-amianto con pannelli in fibro-cemento ecologico, messa a norma delle 

strutture di copertura di cabina, di regolazione e misura, installazione sistemi anticaduta sulla 

copertura”, Area di Cremona – nel Comune di Rozzano (MI), Committente: 2i Rete Gas S.p.A. 

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

privata. 

- Risoluzione pratiche edilizia privata (SCIA, CILA). 

Attività o settore Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura – Settore Pubblico e Privato   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

Aprile 2015 – Settembre 2016 Ingegneria Civile e Ambientale 

ESSE Ingegneria s.r.l. - Loc. Girello 88021 – San Floro (CZ) – Tel. 0961/702181 

Studio Tecnico di Ingegneria Civile di Raffaele Ing. Scalise. 

▪ Settore ambientale: 

- Collaborazione nella progettazione per il recupero e coltivazione e messa in sicurezza di cave. 

- Collaborazione nella direzione lavori per gli “interventi di mitigazione del rischio frana nel centro abitato, 

nelle frazioni e lungo le infrastrutture essenziali di collegamento nel Comune di Gimigliano (CZ)”. 

- Collaborazione nella direzione lavori “per il recupero ambientale e la realizzazione di un parco fluviale 

lungo il fiume Corace” nel Comune di Gimigliano (CZ), nell’ambito della Programmazione Regionale 

Unitaria 2007-2013 PISL. 

- Collaborazione nella progettazione esecutiva di dettaglio della regimentazione idraulica nei lavori “di 

costruzione del Tronco IV (Chiaravalle Centrale – Bivio Monte Cucco) e IV bis (Diramazione per Serra 

San Bruno)” per la S.S. 182 “Trasversale delle Serre”.    

▪ Progettazione architettonica in diversi interventi per bandi di gara e realizzazione di lavori di edilizia 

pubblica e privata.  

Attività o settore  Ingegneria civile e ambientale – Settore Pubblico e Privato. 

Giugno 2015 – Settembre 2015 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei 

cantieri temporanei e mobili (D.lgs. 81/2008) 

Ordine Architetti P.P.C. Catanzaro, Collegio Geometri Catanzaro e Inarsviluppo 

Misure per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili  

(ai sensi del D.lgs. 9 Aprile 2008, n.81).   

 

Aprile 2015 Iscrizione Albo degli Ingegneri 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, via B. Chimirri 10, 88100   Catanzaro 

Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, il 29 Aprile 2015 

con il n°2944. 

 

Novembre 2014 – Febbraio 2015 Abilitazione alla professione di Ingegnere – Sezione A 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione - sez. A - Civile e Ambientale 

Università della Calabria (UNICAL) – Facoltà d’Ingegneria 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Settembre 2010 – Settembre 2014 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - LM 23 - (D.M. 16/03/2007)  

Dottore Magistrale in Ingegneria Civile 

Indirizzo IDRAULICA 

Università della Calabria  “UNICAL” (Cosenza) 

 

Settembre 2004 – Aprile 2010 Laurea Triennale in Ingegneria Civile - Classe 8 - (D.M. 04/08/2000)  

Dottore in Ingegneria Civile 

Università della Calabria  “UNICAL” (Cosenza) 

 

Settembre 2005 – Gennaio 2006 Attestato conseguimento Lingua inglese Pitman (ESOL+SESOL) 

Lingua inglese scritta e parlata 

Livello B2 Progresso “Vantage” (Communicator) 

City & Guilds Pitman Qualifications (London) 

 

Giugno 2012 Attestato di partecipazione al seminario “Verso i 50 anni dalla tragedia del 

Vajont: una lezione dal passato” 

Problematiche relative ai grandi sbarramenti, aspetti tecnici e normativi 

Sezione Giovani SGI (Società Geologica Italiana) 

 

Novembre 2011 Attestato di partecipazione al convegno tecnico su “Lo smaltimento dei rifiuti 

e la bonifica dei siti contaminati: problematiche e prospettive” 

Tecniche di smaltimento dei rifiuti e problematiche ambientali 

Rotaract Club di Rende 

 

Luglio 2004 Diploma di Scuola secondaria superiore 

Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico “L.Costanzo” Decollatura (CZ) 

 

 

Lingua madre italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 

 Attestato conseguimento Lingua inglese Pitman (ESOL+SESOL) 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze comunicative • Ottime capacità di lavoro in team e di comunicazione, acquisita in ambito universitario e lavorativo. 

• Particolare attitudine ai rapporti umani e al rispetto reciproco acquisita nell'ambito del tempo libero e 

della vita associativa sportiva e culturale. 

Competenze professionali • Progettazione nell'ambito della riqualificazione ambientale; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili  (D.lgs. 81/2008). 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

  

 ▪ Ottima padronanza del PC in ambiente “Windows” 

▪ Ottima padronanza del pacchetto applicativo “Microsoft Office” 

▪ Ottima conoscenza di programmi di disegno e progettazione 2D / 3D “AutoCAD, ArchiCAD” 

▪ Ottima conoscenza di programmi per i computi e la contabilità nei lavori “PRIMUS Acca” 

▪ Ottima conoscenza di programmi per la redazione dei Piani di Sicurezza “CERTUS Acca” 

▪ Buona conoscenza dei software relativi allo studio idraulico/idrologico “Epanet, Hec-Ras, Surfer, 

MapWindow GIS” 

▪ Discreta conoscenza di programmi di progettazione e gestione topografica “PROST Sierrasoft” 

▪ Discreta conoscenza dei linguaggi di programmazione quali: “Matlab, Java, Visual Basic” 
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ALLEGATI   

 

 
 
 
 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
 
 

                                                                                                   
 

                       Data                   26 – 03 – 2018 

Patente di guida A, B 

 1) Certificato di Laurea con esami; 

2) Attestato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei 

cantieri temporanei e mobili; 

3) Attestato conseguimento “Pitman” per la lingua inglese scritta e parlata; 

4) Attestato di partecipazione al seminario “Verso i 50 anni dalla tragedia del Vajont: una lezione 

dal passato”; 

5) Attestato di partecipazione al convegno tecnico su “Lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei 

siti contaminati: problematiche e prospettive”. 


