FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
C.F
P.IVA
Telefono

GATTUSO MASSIMILIANO
VIA SILVIO AMICO N. 35/B – 17025 LOANO (SV)
GTTMSM74L25L219G
01346340092

E-mail PEC

019/671206 – 349/6956672
019/671206
info@gattusoingegneria.it
massimiliano.gattuso1@ingpec.eu

Sito internet

www.gattusoingegneria.it

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
25/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2002
Bombardier Vado Ligure (SV)
Azienda leader costruzione treni
Dipendente
NC Manager gestore non conformità
Dal 2003 ad oggi
Studio Tecnico di Ingegneria Gattuso Massimiliano – Via delle Caselle 5/6 – Loano (SV)
Studio di Ingegneria
Libero Professionista
Titolare
- Servizi di ingegneria impiantistica: progettazione e direzione lavori impianti elettrici – energie
alternative - termici e meccanici.
- Consulenza per analisi e diagnosi energetiche e rilascio Attestati di Prestazione energetica.
- Energy Manager.
- Servizi di ingegneria acustica: progettazione – requisiti passivi acustici edifici – valutazioni
impatto acustico – collaudi in opera.
- Pratiche prevenzione incendi ai sensi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e FSE Fire Safety
Engineering.
-Termografia a infrarossi applicata all'edilizia, agli impianti elettrici e agli impianti di
riscaldamento.
- Consulenza sugli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/08 Testo
Unico della Sicurezza.
- Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) esterno.
- Coordinatore sicurezza.
- Formazione.
Via delle Caselle 5/6 – 17025 Loano (SV)
Tel. 019/671206

e-mail: info@gattusoingegneria.it
Cell. 349/6956672

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/08/2013
Iscrizione Ordine Ingegneri di Savona numero A1916 Settore industriale
Abilitazione all’esercizio della libera professione
Ingegnere

Dal 2003 al 07/08/2013
Iscrizione Ordine Ingegneri di Savona numero B5 Settore industriale
Abilitazione all’esercizio della libera professione

14/12/2012
Università degli Studi Genova
Laurea Magistrale Ingegneria gestionale
Dott. Ingegner Magistrale

24/14/2002
Università degli Studi Genova
Diploma di laurea in Ingegneria gestionale
Dott. Ingegnere

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

Via delle Caselle 5/6 – 17025 Loano (SV)
Tel. 019/671206

e-mail: info@gattusoingegneria.it
Cell. 349/6956672

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 comunicative verbali e non verbali: ascolto, dialogo, predisposizione alle relazioni
interpersonali; capacità di valorizzare le differenze anche in ambito professionale.
Capacità di trasmettere efficacemente le informazioni.
Capacità di stabilire rapporti di fiducia: Capacità sviluppata attraverso relazioni professionali con
diversi soggetti: amministrazioni pubbliche, liberi professionisti, aziende private, imprenditori,
cittadini.
Capacità di risolvere i problemi, capacità sviluppata nel corso dell’attività lavorativa svolta nel
campo della formazione, caratterizzate da continue scadenze, novità normative ed adempimenti
formali.

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. Capacità di lavorare in team e
motivandone i componenti alla ricerca di soluzioni adeguate ai problemi e alla soddisfazione nel
lavoro svolto.
Capacità di gestione delle informazioni, attraverso la capacità di organizzare il sapere e i tempi,
pianificando gli interventi, gestendo l’attività sulla base delle necessità oggettive.

Sistemi operativi Microsoft, applicativi Microsoft Office e applicativi internet: ottime capacità.
Cad: ottime capacità su Autodesk Autocad.
Applicativi professionali ingegneristici: ottime capacità su Edilclima (EC601 - EC611 – EC644 –
EC655 - EC673 - EC674 – EC675 - EC700 -EC713), Namirial sicurezza, Namirial Termo,
Namirial Acustica, Namirial antincendio, Namirial energia, Acca Primus, Acca Solarius PV, Acca
Suonus, Acca Fotus, Acca Incentivus, Acca Mantus – P)

Iscritto nell’ elenco certificatori energetici abilitati della Regione Liguria al numero 98.
Iscritto nell’ elenco certificatori energetici abilitati della Regione Lombardia al numero 228.
Iscritto nell’ Elenco Certificatori Accreditati al numero SACERT 509.
Frequentato corso di formazione da Energy Manager presso ENEA Ente per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ai sensi della Legge n. 10/1991 art. 19 -Responsabili Uso
Razionale Energia) in data 3 ottobre 2003.
Coordinatore della sicurezza ai sensi della 494/96 e ss.mm.ii
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.
Tecnico competente in Acustica Ambientale ai sensi della Legge n.447/1995 art. 2, comma 7,
D.G.R. 646 del 24.03.2006 Codice operatore 252.
Tecnico II livello Uni En 473 per Termografia.
Iscritto negli elenchi del M.I. con numero SV 01916I00314 ai sensi della legge 7 dicembre 1984,
n. 818 - prevenzione incendi.
Iscritto negli elenchi dei verificatori d’impianto alla Camera di Commercio dei Savona
Docenza corsi di formazione per R.S.P.P.
Docenza corsi di formazione per ponteggiatori.
Docenza corsi per carrellisti.
Frequentato e superato con esito positivo corso modulo B macrosettori 3-4-6-8-9 ente formatore
università studi di Genova facoltà di ingegneria dipartimento di chimica (Dichep).
Frequentato e superato con esito positivo corso modulo C per RSPP ente formatore Inail
Genova.
Frequentato e superato con esito positivo corso per Addetto Prevenzione Incendi Rischio Alto.
Via delle Caselle 5/6 – 17025 Loano (SV)
Tel. 019/671206

e-mail: info@gattusoingegneria.it
Cell. 349/6956672

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTE O PATENTI

Principali attività espletate nel settore dei servizi di Ingegneria fino ad oggi.

A e B auto e moto munito

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, acconsento che la Società tratti i miei dati, anche sensibili, ed eventualmente li trasferisca ad altre società per
ricerche e selezioni del personale ed autorizzo inoltre la Società a tenere in evidenza il mio C.V. anche per altre opportunità.
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