CURRICULUM VITAE - AGGIORNATO AL 18/11/2019
Informazioni Personali:
Nome: Maurizio
Cognome: Masci
Residenza: Via Fiorenza 1, 23026 Ponte in Valtellina
Telefono: 0039/3491658819
Email: maurizio.masci@gmail.com
PEC: maurizio.masci2@ingpec.eu
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 27/09/1983
Profilo Linkedin: www.linkedin.com/in/maurizio-masci-ing

Esperienze Lavorative:

2019
• Date:
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni o responsabilità:

dal 01 ottobre 2019 al 31/12/2019;
Comune di Piateda (SO), Via Ragazzi del 99, nr. 1
23020 Piateda ;
Ente locale - Comune;
Consulente esterno a P.IVA, tempo determinato;
Attività di supporto all’ufficio tecnico di pratiche relative a lavori
pubblici, urbanistica e suap.

2019
• Date:
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni o responsabilità:

dal 01 ottobre 2019 al 31/12/2019;
Comune di Ponte in Valtellina (SO), Via Roma, nr. 1
23026 Ponte in Valtellina ;
Ente locale - Comune;
Consulente esterno a P.IVA, tempo determinato;
Attività di supporto all’ufficio tecnico di pratiche relative a lavori
pubblici, urbanistica e suap.
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2012 –2019

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

dal 15 febbraio 2012 al 31/12/2019;
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Via Nazario Sauro 33,
23100 Sondrio;
Comunità Montana;
Consulente esterno a P.IVA, tempo determinato ( rinnovo annuale );
Consulente tecnico Sportello SUAP / SUEd ( Sportello Unico per
l'Attività Produttiva ed Edilizia ) per i 21 comuni del
mandamento, supporto informatico di base agli uffici comunali sia
software che hardware.

2017 – 2018
• Date:
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni o responsabilità:

dal 11 febbraio 2017 al 30/10/2018;
Comune di Ponte in Valtellina, Via Roma 12,
23026 Ponte in Valtellina (SO);
Ente locale - Comune;
Consulente a P.IVA sulle procedure Sintel Regione Lombardia;
Supporto agli uffici comunali sulla gestione completa delle gare
telematiche tramite procedura regionale Sintel fino al termine.

2016 –AD OGGI
•
•
•
•
•

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

da febbraio 2016 a tutt'ora;
Istat – Istituto Nazionale di Statistica;
Ente di ricerca pubblico;
Rilevatore per i censimenti Istat all’interno del Comune di Ponte;
Rilevazione dei dati necessari ai censimenti.

2011 - 2012

•
•
•
•
•

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

dal 25 novembre 2011 al 31 gennaio 2012;
Secur Control s.r.l. via Iseo 12, 30027 San Donà di Piave (VE);
Azienda dedicata allo sviluppo e alla gestione di energie rinnovabili;
Consulente Energetico;
Tecnico Energetico nella sola Provincia di Sondrio.

Curriculum Vitae ing. iunior Maurizio Masci

2011
• Date:
• Nome e indirizzo del datore di lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni o responsabilità:

dal 17 gennaio 2011 al 17 giugno 2011;
Carpenteria Metallica Mazzoleni Carlo s.r.l., via dell'Alberone 3/B
Sorico (CO);
Carpenteria metallica e lattoneria;
Responsabile dell'ufficio tecnico;
Tecnico d'ufficio e di cantiere.

2009 - 2011
•
•
•
•
•

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

dal 1 aprile 2009 al 15 gennaio 2011;
Laboservice s.a.s., via Europa 1418 Berbenno di Valtellina (SO);
Laboratorio di analisi su inerti e calcestruzzi;
Responsabile di laboratorio;
Addetto al laboratorio di prove su inerti e calcestruzzi.

2009

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

dal 28 gennaio 2009 al 28 marzo 2009;
Studio di Architettura Zarch SA, Palazzo de Bassus/Mengotti CH
7742 Poschiavo (Svizzera);
Studio di Architettura;
Ingegnere, con contratto a progetto ( 2 mesi );
Disegno grafico computerizzato, rilievi con strumentazioni
elettroniche e classiche.
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Istruzione e Formazione:
1997 - 2002

• Date:
• Nome e tipo di istituto

dal settembre 1997 a luglio 2002;

di istruzione o formazione:

Istituto tecnico per Geometri "Maurizio Quadrio" Sondrio;
Disegno, costruzioni, matematica, diritto;
Diploma di Geometra;
65/100.

• Principali materie oggetto dello studio:
• Qualifica conseguita:
• Voto riportato al termine degli studi:

2002 - 2007
• Date:
• Nome e tipo di istituto

da agosto 2002 a luglio 2007;

di istruzione o formazione:

Politecnico di Milano, sede distaccata di Lecco, Facoltà di Ingegneria
corso di Laurea in Edilizia;
Geometria, disegno e tecnologia elementi costruttivi, Laboratorio
cad, organizzazione del cantiere;
Dottore in ingegneria, laurea triennale;
87/100.

• Principali materie oggetto dello studio:
• Qualifica conseguita:
• Voto riportato al termine degli studi:

27 luglio 2007
• Date:
• Nome e tipo di istituto

da agosto 2002 a luglio 2007;

di istruzione o formazione:

Politecnico di Milano, sede distaccata di Lecco, Facoltà di Ingegneria
corso di Laurea in Edilizia;
Sicurezza nei cantieri edili;
Abilità all'esercizio della professione di Coordinatore per la
Progettazione e l'Esecuzione delle Opere ai sensi D. Lgs. 09.04.2008
nr. 81, art. 98 allegato XIV e s.m.i.;
Idoneo.

• Principali materie oggetto dello studio:
• Qualifica conseguita:

• Voto riportato al termine degli studi:

15 ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
Ingegnere - sezione B presso l'Università degli Studi di Bergamo;
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• Principali materie oggetto dello studio:
• Qualifica conseguita:
• Sezione:

Disegno e tecnologia degli elementi costruttivi, Costruzioni,
Ergotecnica edile e sicurezza;
Ingegnere;
Sezione B, laurea triennale in ingegneria conseguita in base
all'ordinamento introdotto dal D.M. 509/99.

12 novembre 2009

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:

Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sondrio nella sezione B con il numero 30.

dal 2010 a tutt'ora
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:

Seminari di aggiornamento professionale per Coordinatori alla
Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 presso l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sondrio.

5 giugno 2014
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:

Corso di perfezionamento in Gis per l'analisi e la pianificazione del
territorio presso l'Università degli Studi di Milano dal 28/04/2014 al
05/06/2014.

25 novembre 2016
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:

Corso di perfezionamento sul Paesaggio dello spazio pubblico.
Processo / progetto / tecniche presso il Politecnico di Milano dal
04/11/2016 al 25/11/2016.

Dal 20011 a tutt’ora
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:

Vari incontri formativi di aggiornamento sulle novità della
piattaforma regionale Sintel, promossi da UTR della Montagna di
Sondrio.
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Capacità e competenze personali:

Italiano
Madrelingua.

• Capacità di lettura:

Inglese
•
•
•
•

Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Capacità di espressione orale:
Attestati conseguiti

:

Discreto;
Discreto;
Discreto;
Ho frequentato presso l'Istituto The British Language Centre in
Sondrio Largo Pedrini 21 il Corso P1B Livello Principianti.

Francese
•
•
•
•

Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Capacità di espressione orale:
Attestati conseguiti

:

Discreto;
Discreto;
Discreto;
Ho sostenuto presso il Consolato della Repubblica Francese con
sede in Milano (MI) presso il Palazzo delle Stelline l'esame di
categoria A4: Pratique du fonctionnement de la langue.

Tedesco

•
•
•
•

Capacità di lettura:
Capacità di scrittura:
Capacità di espressione orale:
Attestati conseguiti

:

Sufficiente;
Sufficiente;
Sufficiente;
Ho frequentato presso l'Associazione Polo Poschiavo con sede in
Poschiavo CH 7742 (Svizzera) il corso di tedesco per principianti.
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Capacità e competenze relazionali:

•
•
•
•
•

•

Lavoro di squadra presso lo Studio di Architettura Zarch SA;
Candidato consigliere in una lista civica presso il Comune di Ponte in Valtellina alle elezioni
Comunali del 2009;
Membro della Protezione Civile Nazionale e della Squadra Antincendio Boschivo del Comune di
Ponte in Valtellina fin dal compimento della maggiore età;
Addetto alle pubbliche relazioni con i clienti dello Studio Tecnico Tavelli geom. Lorenzo di Chiuro
(SO);
Ambiente multiculturale con il lavoro in Comunità Montana Valtellina di Sondrio a stretto contatto
con tutti gli uffici dei Comuni (soprattutto quelli tecnici e dell'anagrafe) e con tutti gli interlocutori
privati e pubblici dello Sportello SUAP.
Incaricato del tutoraggio durante i corsi/convegni organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sondrio dal 2009, mi occupo della raccolta delle presenze degli iscritti all’ingresso e al
termine della giornata formativa, certificando la ore seguite dall’iscritto per il raggiungimento dei
crediti formativi.

Capacità e competenze Organizzative:

•
•
•
•
•
•

Coordinamento e amministrazione del Gruppo Antincendio Boschivo del mio comune;
Coordinamento e Gestione di 8 operai presso la Carpenteria Metallica Mazzoleni Carlo;
Collaborazioni occasionali con lo Studio tecnico Tavelli Lorenzo a Chiuro (SO) fin dal 1999;
Cooperazione con tutti gli uffici comunali dei 21 comuni del mandamento in ambito ICT base;
Buona capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale
privata con quella pubblica;
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità,
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze Tecniche:

1. Conoscenza approfondita dei Sistemi Operativi Microsoft;

2. Conoscenza approfondita del pacchetto Office;

3. Conoscenza approfondita dei seguenti pacchetti:
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•
•
•
•

Autocad bidimensionale;
Solo 1 software di gestione pratiche SUAP / SUEd.
Intenet dal punto di vista operativo (navigazione, posta, news ricerche ecc..).
Piattaforma Sintel Regione Lombardia per le gare telematiche.

4. Conoscenza basilare dei seguenti pacchetti:
•
•

Adobe Photoshop CC (ho frequentato corso base promosso da Ordine degli Architetti della
provincia di Sondrio tenuto presso azienda Reesolve srl);
Software di gestione del protocollo dei Comuni ( Apsystems, Halley Lombardia).

5. Conoscenza dell'informatica base:
•
•
•

Supporto Hardware/software con consulenze ai tecnici che dovevano presentare pratiche
SUAP/SUEd ai comuni del mandamento della CM Sondrio;
Buona padronanza dei sistemi Windows, acquisita in anni di esperienza nel campo dell'ICT della CM
Valtellina di Sondrio;
Buona capacità di apprendere qualsiasi nuovo software.

6. Conoscenza delle procedure tecniche Regione Lombardia:
•

Dal 28 aprile 2017 al 30 ottobre 2018 ho supportato il Comune di Ponte in Valtellina (SO) nella
gestione di tutte le procedure con la piattaforma Regionale Sintel, dalla preparazione delle gare
sino alla chiusura.

Patente o patenti:

•
•
•
•

Patente motoveicoli (A);
Autoveicoli (B);
Autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e macchine operatrici
eccezionali (C);
Carta di qualificazione Conducente (CQC) per patente C.
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Ulteriori informazioni:

•
•
•

Servizio militare: esonerato;
Munito di auto propria;
Socio donatore Avis comunale di Tresivio (SO).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ponte in Valtellina, lunedì 18 novembre 2019
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