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ESPERIENZA LAVORATIVA

MASSIMINO STEFANO

 

ITALIANA 

10 DICEMBRE 1974 

Oggetto: Messa in sicurezza dell’attico del Colosseo, prospetto 
interno parete nord.  
Committente: RTP Arch. Pala, B5 Sr.l.; 
Importo dei lavori: Euro 2.047.333,01 
Data: 2019 – In Itinere; 
Attività svolta: Consulenza strutturale e calcolo degli 
interventi strutturali. 

Oggetto: Quinta Missione - Interventi strutturali presso lo scavo 
archeologico della Grande Moschea del Venerdì a Qalhat – Oman.  
Committente: World Monuments Fund; 
Importo dei lavori: $50.000; 
Data: 2019; 
Attività svolta: Consulenza ed assistenza in cantiere alle 
opere strutturali, perizia tecnica e indicazioni operative sul sito. 

Oggetto: Interventi di consolidamento della struttura portante della 
scalinata d’ingresso della Galleria Nazionale di Arte Moderna 
e Contemporanea. 
Committente: Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea; 
Importo dei lavori: €69.872,53; 
Data: 2018 – in itinere; 
Attività svolta: Progettista strutturale e direttore operativo. 

Oggetto: Interventi strutturali di messa in sicurezza del Mausoleo 
presso il Circolo Quo Vadis – Parco archeologico 
dell’Appia Antica. 
Committente: Privato; 
Importo dei lavori: €80.000; 
Data: 2018 – in itinere; 
Attività svolta: Direzione dei lavori delle opere strutturali. 
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Oggetto: Primi interventi di Somma urgenza per la messa in 

sicurezza del corpo del Museo ‘Cola Filotesio’ di Amatrice (RI) 
Committente: MiBACT – Segretariato Regionale del Lazio; 
Importo dei lavori: Euro 294.596,42; 
Data: 2017 – 2018; 
Attività svolta: Progettazione esecutiva e direzione dei lavori. 
 

Oggetto: Intervento conclusivo per la messa in sicurezza della 

Torre del Museo ‘Cola Filotesio’ di Amatrice (RI) 
Committente: MiBACT – Segretariato Regionale del Lazio; 
Importo dei lavori: Euro 422.657,45; 
Data: 2017; 
Attività svolta: Progettazione esecutiva. 

 
Oggetto: Lavori di Consolidamento e restauro del Ponte della 

Badia – Parco archeologico di Vulci – Canino e Montalto di Castro 

(VT) 
Committente: Privato; 
Importo dei lavori: Euro 959.365,89; 
Data: 2017; 
Attività svolta: Perizia strutturale per interventi migliorativi al progetto di 
gara – offerta vincitrice. 
 

Oggetto: Primi interventi di Somma urgenza per la messa in 

sicurezza della Torre del Museo ‘Cola Filotesio’ di Amatrice (RI) 
Committente: MiBACT – Segretariato Regionale del Lazio; 
Importo dei lavori: Euro 149.837,00; 
Data: 2017; 
Attività svolta: Progettazione esecutiva e direzione dei lavori. 
 

Oggetto: Progettazione degli interventi strutturali di 

consolidamento del prospetto ovest dell'Arco di Giano presso il 

Foro Boario a Roma. 
Committente: World Monuments Fund – Impresa Cristina Vazio s.a.s; 
Importo dei lavori: Euro 150.000; 
Data: 2016-2017; 
Attività svolta: Indagini endoscopiche, interventi di consolidamento e 
valutazioni sicurezza statica. 

 

Oggetto: Interventi strutturali di miglioramento sismico ed 

adeguamento funzionale del Palazzo Patrizi Clemente a Roma 

(sede Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del 

Lazio). 
Committente: A.T.I. ll Cenacolo s.r.l. – OREL s.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 1.650.000,00; 
Data: 2014-2018; 
Attività svolta: Redazione della variante in corso d'opera alle opere 
strutturali previste dal progetto esecutivo e assistenza in corso d'opera 
alla Direzione Lavori. 
 

Oggetto: Progetto di restauro ed adeguamento sismico del Casale 

San Giuseppe ad Amelia (TR). 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: Euro 560.000,00; 
Data: 2012 – 2016; 

Attività svolta: Progettazione architettonica e strutturale, coordinamento 
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della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori. 

 

Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria dell’edificio 

storico sito in piazzale Flaminio n.19 a Roma. 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: Euro 269.129,00; 
Data: 2016 – 2018; 
Attività svolta: Rilievo architettonico, progettazione architettonica, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione dei lavori. 

 

  Oggetto: Interventi di massima urgenza per la messa in sicurezza 

dell'Arco di Giano presso il Foro Boario a Roma. 
Committente: Soprintendenza Archeologica di Roma; 
Importo dei lavori: Euro 200.000,00; 
Data: 2016-2017; 
Attività svolta: Verifica rilievo materico, ispezione visiva ed indagini 
endoscopiche, progettazione interventi di messa in sicurezza, rendering 
strutturale tridimensionale. 
 

Oggetto: Intervento di urgenza provvisorio per la messa in 

sicurezza di una porzione di copertura a tetto dell’edificio storico 

sito in vicolo delle Palline n.7 a Roma 

Committente: Condominio; 
Importo dei lavori: Euro 8.000; 
Data: 2016; 
Attività svolta: progettazione strutturale e assistenza in cantiere alla 
realizzazione dell’intervento. 
 

Oggetto: Progetto di miglioramento sismico e manutenzione 

straordinaria di complesso edilizio storico sito in Abbadia di 

Montepulciano (SI). 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: 902.369,03; 
Data: 2016 – 2017; 
Attività svolta: Rilievo architettonico, progettazione preliminare 
architettonica e strutturale. 
 

Oggetto: Interventi di consolidamento statico e sismico della 

Scuola Segrè a Tivoli (RM). 
Committente: Dott. Ing. Giovanni Manenti; 
Importo dei lavori: Euro 250.000; 
Data: 2015-2016; 
Attività svolta: consulenza strutturale specialistica per la valutazione 
statica e sismica della vulnerabilità dell’edificio con redazione schede di 
interventi tipo. 

 

  Oggetto: Rilievo e progettazione del restauro della facciata e degli 

appartamenti interni dell'edificio monumentale sito in via del 

Babuino n.79 a Roma. 
Committente: Servizi Vari Italia s.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 480.000,00; 
Data: 2015-in itinere; 
Attività svolta: Redazione rilievo, progettazione architettonica, rendering 
tridimensionale e valutazioni sicurezza statica e sismica con interventi 
di miglioramento sismico. 
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Oggetto: Trasferimento con ricomposizione e restauro della 

Fontana delle Anfore in piazza Testaccio a Roma. 
Committente: Sovrintendenza Roma Capitale – Lama s.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 220.000,00; 
Data: 2015-2014; 
Attività svolta: Redazione di perizia tecnico-strutturale per la 
realizzazione delle strutture murarie portanti della fontana e verifica del 
sistema di fondazione. 
 

Oggetto: Progetto di consolidamento del pendio a valle del Casale 

Ciocci a Roma. 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: 360.000,00; 
Data: 2014-2016; 
Attività svolta: Consulenza strutturale, supervisione ed assistenza 
tecnica nel corso dei lavori. 
 

Oggetto: Restauro e consolidamento delle coperture del Castello 

di Montegemoli (PI). 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: Euro 220.000,00; 
Data: 2014; 
Attività svolta: Progetto strutturale di consolidamento delle strutture 
lignee delle coperture del Castello. 
 

Oggetto: Restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di 

porzioni della Villa, della Cappella e della Torre della Fattoria 

Mazzetti a Peccioli (PI). 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: Euro 130.000,00; 
Data: 2011-2015; 
Attività svolta: progettazione strutturale esecutiva degli interventi. 
 

Oggetto: Progetto di restauro e consolidamento statico del 

balcone monumentale di palazzo Tittoni in via Rasella n.155 in 

Roma. 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: Euro 41.000,00; 
Data: 2013 – 2014; 
Attività svolta: Progettazione e direzione lavori strutturale. 
 

Oggetto: Monitoraggio di cedimenti strutturali presso Condominio 

sito in via Bruno Rizzieri a Roma. 
Committente: privato, Roma; 
Data: giugno 2014 – 2016; 
Attività svolta: progettazione e analisi dei disseti della costruzione 
mediante monitoraggio 
 

Oggetto: Consolidamento statico e miglioramento sismico della 

Tenuta di Fiorano a Roma. 
Committente: privato; 
Importo dei lavori: Euro 679.087,27; 
Data: 2011 – 2012; 

Attività svolta: Progettazione strutturale esecutiva di aggregato edilizio 
storico in muratura con ottimizzazione degli interventi strutturali in 
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rapporto ai fondi disponibili. 
 

  Oggetto: Restauro e miglioramento sismico della Chiesa di S. 

Maria del Ponte e dell’intero aggregato edilizio sito a Tione degli 

Abruzzi (AQ). 
Committente: Ing. Mariano Giuliani, Cenacolo s.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 1.284.461,29; 
Data: 2011 – in itinere; 

Attività svolta: Consulenza alla progettazione strutturale esecutiva per 
analisi e sviluppo dei meccanismi di ribaltamento dell'aggregato, 
redazione del piano di indagini da eseguire sull’opera per accertarne il 
livello di sicurezza statico e sismico e assistenza tecnica per la 
redazione di sondaggi conoscitivi. Direzione lavori strutturale primo 
lotto. 

 

  Oggetto: Interventi di restauro della Sala Consiliare del Palazzo 

Pretorio del Comune di Radicofani (SI). 
Committente: Comune di Radicofani (SI); 
Importo dei lavori: Euro 50.976,87; 
Data: 2010 - 2011; 

Attività svolta: progettazione architettonica e strutturale definitiva ed 
esecutiva e direzione dei lavori. 

 

  Oggetto: Restauro e miglioramento sismico del Palazzo Doria-

Pamphili ad Albano Laziale (RM). 
Committente: Aelia s.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 10.350.000,00; 
Data: 2010 – 2011; 

Attività svolta: Assistenza alla progettazione architettonica e 

Progettazione strutturale esecutiva con indicazioni in merito al piano di 
indagini da eseguire sull’opera per accertarne il livello di sicurezza 
statico e sismico; assistenza tecnica per la redazione di sondaggi 
conoscitivi sulla consistenza strutturale; assistenza tecnica alla 
realizzazione di prove geognostiche e di caratterizzazione meccanica 
dei materiali e supporto all’analisi dei risultati delle indagini. Progetto 
redatto in ossequio alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale 

 

  Oggetto: Restauro e consolidamento del Complesso Monumentale 

di Porta Pia a Roma. 
Committente: Il Cenacolo s.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 396.255,95; 
Data: 2010; 

Attività svolta: Redazione di perizia tecnica sull’immobile ai fini della 
determinazione della sicurezza statica dei solai e individuazione della 
vulnerabilità sismica dell'edificio nonché di eventuali criticità strutturali, 
con indicazioni in merito al piano di indagini da eseguire sull’opera per 
accertarne il livello di sicurezza statico e sismico; assistenza tecnica 
per la redazione di sondaggi conoscitivi sulla consistenza strutturale del 
complesso monumentale di Porta Pia, sede del Museo dei Bersaglieri; 
assistenza tecnica alla realizzazione di prove geognostiche e di 
caratterizzazione meccanica dei materiali e supporto all’analisi dei 
risultati delle campagne di indagini; relazione tecnica finale sugli 
interventi eseguiti. Perizia redatta in ossequio alle Linee Guida per la 
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. 
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  Oggetto: Adeguamento sismico dell'ex Complesso Industriale 

“Molino Pantanella” in Tivoli (RM). 
Committente: SINTA s.r.l.; 
Importo dei lavori stimato: Euro 8.000.000,00; 
Data: 2010 – 2011; 

Attività svolta: ricognizione degli elementi storico-critici; rilievo della 
geometria strutturale dell’immobile; rilievo del quadro fessurativo e dei 
dissesti; consulenza tecnica per le prove di caratterizzazione 
meccanica dei materiali; assistenza tecnica alle verifiche condotte sulle 
fondazioni da parte del geologo incaricato; verifica del livello di 
sicurezza della costruzione nello stato di fatto e di progetto; redazione 
del progetto definitivo strutturale; redazione della relazione e degli 
elaborati grafici relativi ai sondaggi e le verifiche effettuate. 
 

 

  Oggetto: Progetto di miglioramento sismico del Palazzo Caccia in 

S. Oreste (RM). 
Committente: B.F.C. Architettura S.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 497.500,00; 
Data: 2009 – 2010; 

Attività svolta: ricognizione degli elementi storico-critici disponibili sulla 
costruzione; rilievo della geometria strutturale, interna ed esterna, 
dell’immobile e degli edifici limitrofi appartenenti alla U.S. (unità 
strutturale); rilievo dei dettagli costruttivi; rilievo del quadro fessurativo e 
dei dissesti esistenti; caratterizzazione meccanica dei materiali a mezzo 
di indagini sulle strutture in elevazione; assistenza tecnica alle verifiche 
condotte sulle fondazioni da parte del geologo incaricato; verifica del 
livello di sicurezza della costruzione nello stato di fatto e di progetto; 
redazione del progetto esecutivo strutturale; redazione della 
documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile. 
Progetto redatto in ossequio alle Linee Guida per la valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. 

 

  Oggetto: Progetto di recupero e conservazione della Villa romana 

del Casale di Piazza Armerina (EN). 
Committente: Martino Solito Restauratore s.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 13.000.000,00; 
Data: marzo 2008 – agosto 2008; 
Attività svolta: consulenza tecnico-amministrativa alla direzione di 
cantiere per le opere strutturali, la rete di smaltimento delle acque, la 
viabilità interna, la sistemazione a verde e le strutture speciali. 
 

Oggetto: Progetto di restauro delle coperture del Palazzo Caccia in 

S. Oreste (RM). 
Committente: B.F.C. Architettura S.r.l.; 
Importo dei lavori: Euro 116.227,57; 
Data: 2008 – 2009; 

Attività svolta: Progettazione strutturale dell'intervento di restauro e 
consolidamento della copertura con rimozione della struttura esistente 
in putrelle e tavelloni di costruzione post-bellica, realizzazione di una 
copertura leggera in legno, riconoscibile mediante l’utilizzo del legno 
lamellare; consolidamento del solaio del sottotetto; consolidamento 
delle murature mediante realizzazione di cordolo metallico perimetrale. 

 

  Oggetto: Intervento di restauro e risanamento conservativo dell'ex 

Monastero di Santa Croce presso il Comune di S. Oreste (RM). 
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Committente: Comune di S. Oreste (RM); 
Importo dei lavori: Euro 518.665,40; 
Data: 2007 – 2008; 

Attività svolta: accertamenti relativi allo stato di consistenza delle 
strutture, indagini e verifiche strutturali sulle murature, progetto 
strutturale di nuova costruzione in conglomerato cementizio armato 
(ludoteca e vano ascensore), assistenza tecnica alla direzione lavori. 

 

  Oggetto: Intervento di rimessa in pristino del complesso 

monumentale di Palazzo Bozzini-Braibanti in Parma. 
Committente: committente privato, Parma; 
Importo dei lavori: Euro 35.000,00; 
Data: 2009; 

Attività svolta: progettazione e direzione lavori strutturali 
 

  Oggetto: Intervento di ricomposizione del tetto e sostituzione 

ascensore del Palazzo Bozzini-Braibanti in Parma. 
Committente: committente privato, Parma; 
Importo dei lavori: Euro 73.284,25; 
Data: 2009; 

Attività svolta: progettazione e direzione lavori strutturali 
 

  Oggetto: Intervento di consolidamento di una porzione di 

sottotetto presso Palazzo Pecci Blunt, piazza Ara Coeli n.3 in 

Roma. 
Committente: committente privato, Roma; 
Importo dei lavori: Euro 100.000,00; 
Data: gennaio 2008 – settembre 2008; 

Attività svolta: consulenza tecnica alla progettazione ed alla direzione 
dei lavori strutturali 

 

  Oggetto: Interventi di restauro, miglioramento sismico e 

conservazione del Palazzo Pretorio del Comune di Radicofani (SI) 

– Terremoto dell'Amiata 2000. 
Committente: Comune di Radicofani (SI); 
Importo dei lavori: Euro 360.238,62; 
Data: 2006 - 2009; 

Attività svolta: progettazione strutturale preliminare, definitiva ed 
esecutiva e direzione dei lavori. 

 

  Oggetto: Miglioramento sismico della scuola elementare e media 

della frazione di Contignano, Comune di Radicofani – Terremoto 

dell'Amiata 2000. 
Committente: Comune di Radicofani (SI); 
Importo dei lavori: Euro 30.000; 
Data : agosto 2005 - 2008; 

Attività svolta: progettazione strutturale, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

  Oggetto: Progetto di restauro e consolidamento del Romitorio – 

complesso monumentale del Cetinale, Sovicille (SI). 
Committente: privato, Sovicille (SI); 
Importo dei lavori stimato: Euro 65.000; 
Data: 2006; 

Attività svolta: progettazione architettonica e strutturale 
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  Oggetto: Consolidamento ed opere interne di restauro e recupero 

della Chiesa di S.Agata – Terremoto dell'Amiata 2000. 
Committente: Congregazione di S.Agata, Radicofani (SI); 
Importo dei lavori: Euro 147.893,30; 
Data : 2005-2009; 

Attività svolta: progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e 
strutturale; direzione lavori dell'intervento di miglioramento sismico 

 

  Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per nuovo 

allestimento della boutique ‘Gente’ in via del Babuino nn.185, 187, 

188, 189 e 190 a Roma. 
Committente: privato, Roma; 
Importo dei lavori: Euro 400.000,00; 
Data: maggio 2006 - dicembre 2006; 

Attività svolta: progettazione strutturale, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

  Oggetto: Progetto di restauro della Villa Cetinale – complesso 

monumentale del Cetinale, Sovicille (SI). 
Committente: privato, Sovicille (SI); 
Importo dei lavori: Euro 1.099.598,97; 
Data: marzo 2006 - dicembre 2006; 

Attività svolta: progettazione e coordinamento della progettazione 

 

  Oggetto: Progetto di copertura a tetto e miglioramento sismico di 

edificio residenziale (RM). 
Committente: privato, S. Oreste (RM); 
Importo dei lavori: Euro 70.000; 
Data: novembre 2005 - febbraio 2006; 

Attività svolta: progettazione strutturale 

 

  Oggetto: Manutenzione straordinaria delle facciate del Condominio 

di via Bechi a Roma. 
Committente: privato, Roma. 
Data: 2005-2006; 
Attività svolta: progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione 

boutique ‘Cesare Paciotti Jewels’ in via del Babuino n.79/A a 

Roma. 
Committente: privato, Roma; 
Importo dei lavori: Euro 50.000,00; 
Data: dicembre 2005 – febbraio 2006; 

Attività svolta: progettazione architettonica e direzione dei lavori 
 

  Oggetto: Intervento di restauro e risanamento conservativo della 

Torre di Castel Marino e della Chiesa di San Rabano presso il 

Parco dell'Uccellina (GR). 
Committente: ICOR s.r.l.; 
Importo dei lavori: 300.000; 
Data: settembre 2006 – aprile 2007; 
Attività svolta: consulenza tecnica per le verifiche statiche e sismiche 
delle opere strutturali. 
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Oggetto: Miglioramento sismico del Campanile di S. Edisto a Sant’ 

Oreste (RM). 
Committente: B.F.C. Architettura s.r.l., S. Oreste (RM); 
Importo dei lavori: Euro 50.000; 
Data: 2005; 
Attività svolta: consulenza alla progettazione strutturale. 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per nuovo 

allestimento della boutique ‘Gente’ in via del Babuino nn.80, 81 e 

82 a Roma. 
Committente: privato, Roma; 
Importo dei lavori: Euro 400.000; 
Data: luglio - dicembre 2005; 

Attività svolta: direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

 

  Oggetto: Progetto di restauro e consolidamento della Cerbaia – 

complesso monumentale del Cetinale, Sovicille (SI). 
Committente: privato, Sovicille (SI); 
Importo dei lavori: Euro 154.235,47; 
Data: 2004 - 2006; 

Attività svolta: progettazione e direzioni lavori 
 

  Oggetto: Progetto di consolidamento e restauro del complesso 

monumentale di Torre Zelli, Orte (VT). 
Committente: Quattro più s.r.l., Vasanello (VT); 
Importo dei lavori: Euro 651.900,53; 
Data: giugno 2004 - giugno 2005; 

Attività svolta: Rilievo architettonico, progettazione e direzione artistica 
architettonica e strutturale. 

 

  Oggetto: Progetto di restauro delle opere d’arte e di allestimento 

del Museo della Cattedrale di S. Rufino ad Assisi. 
Committente: Capitolo della Cattedrale di S. Rufino, Assisi; 
Importo dei lavori: Euro 1.786.168,32; 
Data: settembre 2003 - marzo 2004; 

Attività svolta: consulenza tecnica per redazione linee guida per la 
protezione sismica delle opere d’arte e progetto del sistema di fruizione 
multimediale delle opere d’arte 

 

  Oggetto: Progetto strutturale di edificio per civile abitazione dotato 

di sistema di isolamento alla base. 
Committente: privato, Acireale (CT); 
Importo dei lavori: Euro 300.000; 
Data: settembre 2004 – ottobre 2004; 

Attività svolta: progettazione strutturale 

 

  Oggetto: Progetto delle scale di sicurezza delle Scuole elementari 

del Comune di Valentano (VT). 
Committente: Prof. Arch. Pietro Lateano; 
Importo dei lavori: Euro 70.000; 
Data: ottobre 2004 – marzo 2005; 

Attività svolta: consulente per le strutture 

 

Oggetto: Monitoraggio di cedimenti strutturali presso edificio per 

civile abitazione (SI). 
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Committente: privato, Siena (SI); 
Data: giugno 2004 - giugno 2005; 

Attività svolta: analisi dei dissesti della costruzione previo monitoraggio 

 

   

Oggetto: Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche 

per l’edificio comunale di Radicofani (SI). 
Committente: Comune di Radicofani – arch. Francesca Giambruni; 
Importo dei lavori: Euro 54.932,08; 
Data: giugno 2002 - dicembre 2003; 

Attività svolta: progettazione strutturale e assistenza alla Direzione 
Lavori 

 

  Oggetto: Sistema di monitoraggio strutturale della Chiesa 

Collegiata di S. Maria Assunta in Anguillara Sabazia (Roma). 
Committente: Prof. Arch. Pietro Lateano – Ditta restauro Giacomo 
Casaril; 
Importo dei lavori: Euro 300.000; 
Data : marzo 2003 - settembre 2003; 

Attività svolta: progettazione ed esecuzione del monitoraggio 

 

  Oggetto: Intervento di consolidamento del portale di ingresso della 

Chiesa del Monte dei Morti a Catanzaro. 
Committente: Prof. Arch. Pietro Lateano; 
Importo dei lavori: Euro 10.000; 
Data : aprile 2003 - maggio 2003; 

Attività svolta: consulenza strutturale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2004, 23 febbraio 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale Parnaso-Proseesm come “Esperto di supporto per lo 
sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative integrate e la messa a punto di 
metodologie di confronto per ottimizzare gli interventi di protezione sismica dell’edilizia 

storico-monumentale nel rispetto dei requisiti di sicurezza e conservazione”, effettuato a 

seguito di concorso a titoli ed esami, superato come 1° classificato. Il corso (durata 1680 ore), 

con esame finale, si colloca nell’ambito del Progetto Nazionale di Ricerca per il settore dei BB. 

CC. e AA. redatto dal M.U.R.S.T. e dal Min. dei BB. CC. e AA. (D.M. 14 marzo 2000) e si è 

svolto nelle sedi dei partners dal 15 /1/2002 al 9/6/2003. Partners del progetto: l’Università di 

Roma La Sapienza (prof. G. Croci), l’Università di Perugia (prof. A. Parducci), l’Università 

della Basilicata (prof. M. Dolce) e l’Enel-Hydro di Bergamo 

 

• Date (da – a)  2000, 14 aprile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi 

della legge 494/96 e successive modifiche (aggiornamento eseguito nel 2019) 

 

• Date (da – a)  1999, 29 giugno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Catania 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale al n°3801 

 

• Date (da – a)  1993-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Catania 
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o formazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture, 110/100 e lode 

 

• Date (da – a)  1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo statale “Archimede”, Acireale (CT) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, 60/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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 DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA NECESSARIA LA 

COLLABORAZIONE TRA DIVERSE FIGURE E CON DIVERSE MODALITÀ. GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO IN 

AMBITO UNIVERSITARIO, ASSOCIATIVO, SPORTIVO, VOLONTARIATO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, a casa, ecc. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE MATURATE DURANTE LE ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO UNIVERSITARIO, 

ASSOCIATIVO, SPORTIVO E DI VOLONTARIATO, CON SITUAZIONI DI STRESS E IN VARIE MODALITÀ ORARIE 

(TURNI, FINE SETTIMANA) E DI RAPPORTO CON IL PUBBLICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi windows e linux, di applicativi microsoft office (excel, 

word, power point), open office (calc, writer, impress), autocad (cad 2D e 3D), cds ed edilus 

(software strutturali), mathcad, gimp, applicativi di modifica documenti (videoscrittura e pdf), 

applicativi di vettorializzazione immagini raster 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Roma, 5/06/2019 
                       Ing. Stefano Massimino 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  


