CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCAGLIONE MASSIMO

Indirizzo

---------

Telefono

085 441101

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

massimo.scaglione@agenziademanio.it
Italiana
6/10/1979

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità

Novembre 2018 – Aprile 2018
Funzionario c/o Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Predisposizione degli elaborati tecnici del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica preordinato
all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale “Ex Caserma Pace – Ex Convento di San
Domenico” – Sulmona (AQ).
Istruttore tecnico e RUP della procedura per l’affidamento del servizio di bonifica e
disinfestazione dell’immobile demaniale “Ex Caserma De Amicis”, via Japasseri – Sulmona
(AQ).
Tecnico istruttore per il Monitoraggio e gestione pagamenti per gli interventi rientranti nelle
Convenzioni Quadro 2013/2014/2015/2016/2017 di cui al Sistema Accentrato delle
Manutenzioni.
Referente Direzione Regionale per gli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà
demaniale e di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato (D.L. n. 98/2011, art. 12) – c.d.
Manutentore Unico – per le attività di supporto alle Amministrazioni ed ai competenti
Provveditorati OO.PP.
Supporto alla predisposizione degli elaborati di gara della procedura “Accordo Quadro per
l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di interventi manutentivi degli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato nel territorio della Direzione Regionale Abruzzo
e Molise” di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come
convertito con Legge 111/2011.
Predisposizione degli elaborati tecnico-grafici per i “Lavori di messa in sicurezza tetto di
copertura dell’immobile sito nel Comune di Vinchiaturo (CB)” - Procedura in somma urgenza per
lavori di messa in sicurezza della copertura a seguito di cedimento di porzione del tetto del
fabbricato ubicato in Comune di Vinchiaturo (CB) Corso Umberto n. 24.
S.C.I.A. e Relazione Paesaggistica per il recupero degli immobili di proprietà dello Stato ubicati
in Comune di San Polo Matese (CB), c.da Quagliaglione.
Supporto alla predisposizione dei fascicoli immobiliari per la ricostruzione degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici del 2016.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Lavori Pubblici

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre 2017
Meridiana Servizi s.p.a
Società di servizi
Redazione dell'offerta tecnica per i "Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento
normativo dei reparti di degenza del DAI di medicina interna e specialistica al I e II piano del
Policlinico di via Pansini - AOU Seconda Università di Napoli"
Importo a base di gara
€ 1.535.537,94
Progettista

Giugno 2017
Meridiana Servizi s.p.a
Società di servizi
Redazione dell'offerta tecnica per i "Lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e
dell’impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo" SCR Piemonte
Importo a base di gara
€ 1.770.682,88
Progettista
Giugno 2017
Meridiana Servizi s.p.a
Società di servizi
Redazione dell'offerta tecnica per la gara d'appalto dei "Lavori di ristrutturazione e recupero
funzionale degli immobili "ex Caserma Berardi" di Chieti - Intervento n. 5 destinato a Liceo
Scientifico "Masci" e palestra.
Importo a base di gara
€ 5.693.369,97
Progettista
Maggio 2017
Meridiana Servizi s.p.a
Società di servizi
Redazione offerta tecnica per i "Lavori di ristrutturazione e recupero funzionale degli immobili
"ex Caserma Berardi" di Chieti - Intervento n. 4 destinato a Ragioneria Territoriale dello Stato,
Direzione Territoriale del Lavoro, dogane e monopoli e Liceo Scientifico "Masci"
Importo a base d'asta
€ 5.031.059,22
Progettista
Marzo 2017
S.E.A. Costruzioni srl per conto di A.O.R.N. Santobono di Napoli
Società di ingegneria
Rilievo fonometrico e relazione previsionale di impatto acustico (art. 8 c.4 L.Q. 447/95) per
l'installazione di una unità di trattamento aria a servizio del reparto di rianimazione pediatrica
dell'A.O.R.N. Santobono in via M. Fiore - Napoli
Tecnico Acustica Ambientale
Luglio 2016
NAUTICAMATO srl - Napoli
Cantieri Navali
Progetto e redazione elaborati grafici e relazione tecnica per richiesta di concessione demaniale
presso la Regione Campania per la realizzazione di pontili di attracco per diporto turistico da
ubicarsi nel porto di "Baia" - Bacoli (NA).
Progettista

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Febbraio 2016
NAUTICAMATO srl - Napoli
Cantieri Navali
Progetto e redazione elaborati grafici e relazione tecnica per richiesta di concessione demaniale
presso la Regione Campania per la realizzazione di pontili di attracco per diporto turistico
antistanti il molo detto "Maglietta" nel Golfo di Pozzuoli.
Progettista
Ottobre 2016
Beni Stabili SIIQ spa
Fondo Immobiliare
Progetto e redazione elaborati grafici per sanatoria urbanistica delle opere di manutenzione
straordinaria eseguite su ex-centrale Telecom ubicata alla via Leopardi a Napoli.
Importo stimato dell'opera
€ 60.0000,00
Progettista
Giugno - Ottobre 2016
Committenza Privata
Privato
Progetto architettonico e strutturale, richiesta di permesso di costruire per ristrutturazione edilizia
consistente nella demolizione e ricostruzione locali posti su terrazzo privato e realizzazione di
tettoia in struttura metallica, intervento ubicato nel quartiere Vomero a Napoli - zona A
Importo dell'opera
€ 60.0000,00
Progettista e Direttore dei Lavori
Settembre 2016
Committenza Privata
Privato
Progetto e redazione elaborati grafici per richiesta di nulla osta presso Soprintendenza BAPSAE
di Napoli per intervento di frazionamento di unità immobiliare sottoposta a vincolo ai sensi della
legge 42/2004, ubicata alla Piazza Nicola Amore in Napoli.
Progettista e Direttore dei Lavori

Ottobre 2016
NAUTICAMATO srl - Napoli
Cantieri Navali
Progetto e redazione elaborati grafici e relazione tecnica per richiesta di concessione demaniale
presso la Regione Campania per la realizzazione di pontili di attracco per diporto turistico nel
porto di Baia , in Bacoli (NA).
Progettista
Gennaio 2016
Arch. Piero Migliaccio Via Sant'Anna dei Lombardi Napoli
Studio di Architettura e Design
Redazione dell'offerta migliorativa "Realizzazione degli interventi per la ristrutturazione con
ampliamento e riassetto funzionale, ai fini dell'accreditamento istituzionale, della casa di riposo
"Cap. Luigi Zabert" sita in via Binelli 34, 14017 Valfenera (ASTI)
Importo a base di gara € 2.578.000,00
Progettista

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Novembre 2015
OperAzione S.r.l. con sede in Napoli - Via G. Orsini 46
Società di ingegneria
Rilievo del clima acustico e Relazione previsionale di Impatto Acustico dell'opificio da realizzare
nell'Area P.I.P. del Comune di Frattamaggiore (NA), soc. CO.GE.DI. s.r.l. al lotto 22.
Importo stimato dell'opera
€ 450.000,00
Tecnico Acustica Ambientale
Ottobre 2015
Alpi Investimenti s.r.l. con sede in Napoli - P.zza Bovio 22
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing
Stima di immobile ad uso commerciale, ubicato in Napoli alla via Falconieri 21. Valutazione con
metodo della comparazione di mercato (MCA) e del valore di costo di costruzione deprezzato.
Valore stimato dell'immobile
€ 550.000,00
Perito estimatore
Settembre - Dicembre 2015
Committenza Privata
Privato
Progettazione definitiva, esecutiva e Direttore dei Lavori delle opere di manutenzione
straordinaria sull'immobile residenziale sito in Napoli alla via Pietro Castellino n° 77.
Importo dell'opera
€ 60.000,00
Progettista e Direttore dei Lavori
Luglio - Novembre 2015
Committenza Privata
Privato
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e Direttore dei Lavori delle opere di
manutenzione straordinaria sull'immobile residenziale sito nel centro storico del quartiere
Chiaiano di Napoli alla via Chiesa n° 28.
Importo dell'opera
€ 135.000,00
Progettista e Direttore dei Lavori
Giungo - Luglio 2015
JUST TRAINING S.S.D. s.r.l. con sede in Napoli
Privato
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e Direttore dei Lavori delle opere di
manutenzione straordinaria sull'immobile destinato ad attività sportive sito in Napoli Corso
Europa n° 8.
Importo dell'opera
€ 35.000,00
Progettista e Direttore dei Lavori
Ottobre 2014 - Febbraio 2015
OMINA 2007 s.r.l. con sede in Napoli
Privato
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e Direttore dei Lavori delle opere di
manutenzione straordinaria sull'immobile residenziale sito nel centro storico di Napoli alla Calata
San Marco n° 4.
Importo dell'opera
€ 40.000,00
Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2014 - Marzo 2015
Committenza privata
Privato
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e Direttore dei Lavori delle opere di
manutenzione straordinaria sull'immobile sito in Napoli alla via Antonio D'Antona n° 38.
Importo dell'opera
€ 50.000,00
Progettista e Direttore dei Lavori
Gennaio - Febbraio 2015
I.S.I.S. Vittorio Veneto - Viale dei Pianeti 1/a, Napoli
Ente Pubblico - Scuola Statale
Commissario Tecnico Giudicatore per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione edilizia della
sede ISIS "Vittorio Veneto" - Napoli al Viale dei Pianeti 1/a, PON/FESR Asse II "Qualità degli
ambienti scolastici Obiettivo C" ai sensi dell'avviso congiunto MIUR/MATTM del 15/06/2015".
Criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
Importo a base di gara
€ 537.805,20
Commissario Tecnico di Gara
Giugno 2014
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione delle opere per la "Ristrutturazione del
blocco operatorio - III Piano, edificio 17, Policlinico di Napoli" dell'A.O.U. Seconda Università
degli Studi di Napoli.
Importo a base di gara
€ 792.709,56
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Aprile - Giugno 2014
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Consulenza tecnica per la progettazione esecutiva delle opere per la "Ristrutturazione del
blocco operatorio - III Piano, edificio 17, Policlinico di Napoli" dell'A.O.U. Seconda Università
degli Studi di Napoli.
Importo a base di gara
€ 792.709,56
Progettista
Marzo - Aprile 2014
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Attività di rilievo, di verifica del layout distributivo della climatizzazione e del riscaldamento con
successivo aggiornamento dei grafici e del database informatico c/o i P.O. "C.T.O. Alesini" e
"S. Eugenio" di Roma.
Attività svolta per conto di SIRAM S.p.A.
Tecnico rilevatore
Gennaio - Maggio 2014
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Rilievo fonometrico e Valutazione di impatto acustico della nuova centrale di trigenerazione a
servizio dell' A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli.Rilievo fonometrico
Importo a base di gara
€ 3.398.058,25
Tecnico Acustica Ambientale

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre - Dicembre 2013
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Consulenza tecnica per la progettazione definitiva per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione
del patrimonio immobiliare ed impiantistico con annessi servizi di conduzione e gestione dei
presidi ospedalieri Pausilipon, Santobono, Annunziata e Sede Amministrativa dell'A.O.R.N.
"Santobono-Pausilipon".
Importo a base di gara
€ 3.506.727,40
Progettista
Luglio 2013
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Rilievo Fonometrico e Valutazione di impatto acustico della nuova centrale termica a servizio del
plesso "Ex Istituto Regina Elena" dell'Univerisità La Sapienza di Roma, per conto di SIRAM
S.p.A.
Importo dell'opera
€ 720.420,77
Tecnico Acustica Ambientale
Febbraio 2013
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione delle opere di realizzazione della nuova
centrale di trigenerazione all'interno dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli
Importo a base di gara
€ 3.398.058,25
Coordinatore dell Sicurezza in Fase di Progettazione
Novembre 2012 - Gennaio 2013
S.E.A. Costruzioni S.r.l. - I trav. Santa Maria a Cubito 10 - Napoli
Società Multiservizi
Rilievo fonometrico e Valutazione di Impatto Acustico della nuova centrale frigorifera a servizio
del plesso "Ex Istituto Regina Elena" dell'Università "La Sapienza" di Roma e progetto acustico
delle opere di mitigazione dell'impatto acustico della nuova centrale frigorifera.
Incarico svolto per conto di SIRAM S.p.A.
Importo a base di gara
€ 1.504.278,50
Tecnico Acustica Ambientale
Gennaio 2013 - Luglio 2013
CAIDE Studio Architetti Associati
Studio associato di architettura ed urbanistica
Progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato per civile abitazione sito in Santa Maria di
Castellabbate (SA) e Studio di fattibilità per un’area naturalistica sul Monte Faito
Progettista
Settembre -Dicembre 2012
Ing. Domenico Salierno
Studio di progettazione
Progetto architettonico, collaborazione alla progettazione strutturale e rilascio nulla osta
Soprintendenza BAPPSAE di Napoli per la realizzazione della nuova Cappella della Chiesa del
Sacro Cuore ,Casoria (NA).
Importo dell'opera € 40.000,00
Architetto

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Agosto 2012 – Settembre 2012
S.E.A. Costruzioni s.r.l.
Società di servizi
Attività di rilievo e di restituzione grafica e di assistenza tecnico progettuale relativa alla
redazione degli elaborati tecnici per l’espletamento della “Procedura aperta per l’affidamento del
multi servizio tecnologico degli immobili di proprietà e/o di pertinenza dell’ A.S.L. NA 1 Centro”
Importo a base di gara
€ 12.374.921,69
Progettista
Luglio 2012
Ing. Domenico Salierno
Studio di progettazione
Progettazione preliminare architettonica e progetto strutturale di un capannone industriale
all’interno dell’area P.I.P. del Comune di Frattamaggiore.
Importo dell'opera
€ 1.300.000,00
Progettista
Gennaio – Maggio 2012
Studio PAI – Professionisti Ingeneri ed Architetti - Napoli
Studio di progettazione
Progettazione e redazione degli elaborati tecnici per i permessi di costruire relativi a:
Progettazione di attrezzature ad uso pubblico
Progettazione e/o ampliamento di immobili residenziali
Accertamenti di conformità per interventi relativi ad immobili residenziali
Produzione degli elaborati tecnici, di cantiere, di strutture in c.a. e delle opere di urbanizzazione.
Progettista
Maggio 2011
Ing. Domenico Salierno
Studio di progettazione
Progettazione architettonica e strutturale di un edificio per civile abitazione sito in Casoria (NA),
con struttura in c.a. composto da piano cantinato, piano terra e piano primo.
Importo dell'opera
€ 130.000,00
Progettista
2011 – 2015
Hotel dei Cavalieri - Caserta
Struttura alberghiera
Redazione del documento di valutazione dei rischi, con relativi allegati, e predisposizione del
servizio di prevenzione e protezione
A.S.P.P.
Ottobre 2010 – Oggi
Redazione di Relazioni Energetiche ex legge 10/91 e produzione di Attestati di Certificazione
Energetica per:
Immobili residenziali
Locali commerciali
Depositi e locali industriali
Tecnico Certificatore

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2010 – Oggi
Redazione pratiche catastali riguardanti immobili a destinazione ordinaria e speciale.
Rilievo metrico e dati, indagine di conformità catastale ed urbanistica.
Sono stati trattati immobili a destinazione:
Residenziale e uffici
Laboratori, botteghe e depositi
Centri ospedalieri, istituti di credito, opificio ed attività industriali
Edifici destinati all’esercizio del culto
Tecnico
Ottobre 2010 – Gennaio 2011
PAM studio, Architetto Piero Migliaccio - Napoli
per conto di REEFF Alternative Investments Fondimmobiliare S.p.A.
Studio di progettazione, grafica, design
Co-direttore del cantiere dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Albergo H2C
ubicato in Caserta alla piazza Vanvitelli
Importo dell'opera
€ 110.000,00
Direttore dei Lavori
Novembre 2010
PAM studio, Architetto Piero Migliaccio – Napoli
Studio di progettazione, grafica, design
Progetto per la Proposta migliorativa per la "Gara per la realizzazione di un centro di guida
sicura ACI della Campania nel Comune di Sessa Aurunca - Autodromo ACI Vallelunga".
Progetto secondo classificato
Importo a base di gara
€ 4.687.713,02
Progettista
Ottobre 2010
PAM studio, Architetto Piero Migliaccio – Napoli
Studio di progettazione, grafica, design
Progetto per la Proposta migliorativa per la realizzazione di un parcheggio seminterrato nel
Comune di Assisi (PG)– Sabaitalia – Parcheggio di Porta Nuova
Importo a base di gara
€ 2.200.000,00
Progettista
Luglio 2010
Concorso di progettazione “Concorso di idee per la riqualificazione di un’area del centro storico”
Comune di San Basile, Cosenza
Menzione speciale
Importo a base di gara
€ 700.000,00
Progettista
Maggio 2010
Comune di Napoli
Servizi per la cultura
Progettazione e redazione dei servizi relativi alla partecipazione all’ Indagine
conoscitiva preordinata all’affidamento diretto per la realizzazione di visite guidate da
effettuarsi nell’ ambito del Maggio dei Monumenti – Napoli 2010
Progetto 1° classificato
Elaborazione, progettazione e realizzazione dell’apparato grafico dell’itinerario
affidato nell’ambito della manifestazione di cui sopra
Organizzatore evento, Grafico

• Date (da – a)
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Settembre 2010
PAM studio, Architetto Piero Migliaccio - Napoli
Studio di progettazione, grafica, design
Progettazione per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sull’Albergo
H2C ubicato in Caserta alla p.zza Vanvitelli
Progettista
Aprile 2010
PAM studio, Architetto Piero Migliaccio - Napoli
Studio di progettazione, grafica, design
Progettazione ed elaborati grafici per la partecipazione al concorso per i
“Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza del plesso scolastico elementare S.G.
Bosco in Via Manzoni”, indetto dal Comune di Carinaro (CE)
Progettista
Dicembre 2006- Dicembre 2007
Dipartimento di Progettazione Urbana delle Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli
“Federico II”
Servizio civile volontario nell’ambito del progetto “Implementazione delle offerte e dei servizi
culturali e informativi per il miglioramento delle interfacce tra docenti, strutture universitarie e
studenti”
Obiettivi raggiunti ed attività svolte:
Catalogazione di monografie e periodici con standard ISBD attraverso l’utilizzo del Sistema
Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
- Formazione ed utilizzo del software di catalogazione ALEPH per la catalogazione on line
- Progettazione dello spazio interno della biblioteca Marcello Canino

Nella pagina seguente: Attività Scientifica e Specializzazioni
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile - Maggio 2017
Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia
Ordine Professionale
Attività di coordinamento scientifico e di docenza nell'ambito del Corso di Formazione
Professionale "Atti di aggiornamento catastale per i fabbricati a destinazione ordinaria", in
collaborazione con Agenzia delle Entrate presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Napoli
Docente e Coordinatore Scientifico

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 - 2017
ISD - Istituto Superiore di Design - Via Duomo 61, Napoli
Istituto Parauniversitario Internazionale
Docente presso ISD per il corso "Disegno informatico CAD - 2D e 3D"
Docente

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 - 2017
ISD - Istituto Superiore di Design - Via Duomo 61, Napoli
Istituto Parauniversitario Internazionale
Docente presso ISD per il corso "Estimo e valutazione economica del progetto"
Docente

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Nella pagina seguente: Specializzazioni
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Maggio - Giugno 2016
Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia
Ordine Professionale
Attività di coordinamento scientifico e di docenza nell'ambito del Corso di Formazione
Professionale "Atti di aggiornamento catastale per i fabbricati a destinazione speciale e
particolare", in collaborazione con Agenzia delle Entrate presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Napoli
Docente e Coordinatore Scientifico
Ottobre - Novembre 2015
Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia
Ordine Professionale
Attività di coordinamento scientifico e di docenza nell'ambito del Corso di Formazione
Professionale "Atti di aggiornamento catastale per i fabbricati urbani", in collaborazione con
Agenzia delle Entrate tenutosi presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Napoli
Docente e Coordinatore Scientifico
Ottobre - Dicembre 2014
Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia
Ordine Professionale
Attività di coordinamento scientifico e di docenza nell'ambito del Corso di Aggiornamento
Professionale "Atti di aggiornamento catastale per i fabbricati urbani", in collaborazione con
Agenzia delle Entrate tenutosi presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Napoli
Docente e Coordinatore Scientifico
Ottobre - Dicembre 2014
Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia
Ordine Professionale
Mostra e convegno "Mies Van de Rohe - Lafayette Park" , Palazzo Reale di Napoli, organizzato
in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".
Membro del Comitato Organizzatore

SPECIALIZZAZIONI
• Data
• Qualfica
• Riconoscimento

Maggio 2017
Professionista antincendio ai sensi del D.M. 5 agosto 2011
NA11195A06070

• Data
• Qualfica
• Riconoscimento

Dicembre 2013
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
D.D.G. n° 17232 del 16 dicembre 2013 del Dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente
delle Regione Calabria

• Data
• Qualfica
• Riconoscimento

Dicembre 2012
Verificatore del Danno e dell'Agibilità post-sismica
Scuola del Dipartimento della Protezione Civile (vedi Istruzione e Formazione)

• Data
• Qualfica
• Riconoscimento

Giugno 2012
Progettista e Certificatore Energetico
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e prov. (vedi Istruzione e Formazione)

• Data
• Qualfica
• Riconoscimento

Aprile 2012
R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
AiFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (vedi Istruzione e Formazione)

• Data
• Qualfica

Gennaio 2012
A.S.P.P. - Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Macrosettori ATECO 1,2,6,8,9

• Riconoscimento
• Data
• Qualfica
• Riconoscimento

Associazione Integrazione & Lavoro della SLAB s.a.s - Roma (vedi Istruzione e Formazione)
Febbraio 2011 - Aggiornamento Febbraio 2017
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione delle opere - ALL.
XIV T.U. 81/08
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e prov. (vedi Istruzione e Formazione)

Nella pagina seguente: Istruzione e formazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012 – Marzo 2013
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia
Corso di formazione e specializzazione per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale dal tema:
“Innovazione della pianificazione urbanistica e territoriale e ricadute sulla elaborazione del Piano
di Zonizzazione Acustica”
Attestato di partecipazione al seminario
Febbraio 2013
EDI - Supporting learning and performance
Esame pratico per il conseguimento del certificato europeo di conoscenza della lingua inglese,
livello B2.
Certificato in ESOL International JETSETlevel 5 (CEF B2)
Settembre 2012 – Novembre 2012
Dipartimento della Protezione Civile
Corso di formazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità”
Verificatore del danno e dell’agibilità post-sisma

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2011 – Ottobre 2012
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia
Corso di formazione e specializzazione per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
Tecnico Competente in Acustica Ambientale

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio

Aprile 2012
AiFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro
Corso di formazione per RSPP
Modulo C – Corso di specializzazione
RSPP

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2012
Associazione Integrazione & Lavoro della SLAB s.a.s - Roma
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP - Modulo B - Macrosettori ATECO 1,2,6,8 e 9
RSPP/ASPP

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2011 – Giugno 2011
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia
Corso sulla progettazione e certificazione energetica degli edifici
Progettista e Certificatore energetico

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 Maggio 2011
Saint-Gobain Academy presso Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli
Soluzioni per l’efficienza energetica dell’involucro, per il comfort e la sicurezza degli edifici
Attestato di partecipazione al seminario

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Maggio 2011
ADLGroup s.r.l. – Energy Professional Network – Università degli Studi di Napoli Federico II
Giornata studio “Certificazione Energetica”
Attestato di partecipazione al seminario

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio

Settembre 2010 – Febbraio 2011
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia
Corso di Formazione per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
dei Lavori Ex Allegato XIV del T.U. Sicurezza 81/08
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

• Qualifica conseguita
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• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 e 10 Novembre 2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Seminario tecnico sulle Nuove tipologie di intervento per il recupero delle strutture in c.a. e
muratura
Attestato di partecipazione al seminario

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2010
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia
Superamento dell’esame di abilitazione alla professione di architetto
Architetto - Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio

Novembre 2009
Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Architettura
Corso di Laurea in Architettura (v.o.)
Voto di laurea 107/110
Conseguito con la tesi sperimentale in Progettazione Architettonica dal titolo:
Parco per la valorizzazione del bergamotto a Melito di Porto Salvo (RC)
Relatore: Prof. Arch. Lucio Morrica
Correlatore in restauro: Prof. Arch. Gianluigi De Martino
Laurea in Architettura

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1998
Liceo scientifico statale “A. Diaz”
Corso con biennio sperimentale in fisica, chimica ed informatica
Maturità scientifica
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CAPACCITÀ E COMPEETENZE PERSO
ONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di letttura
• Capacità
C
di scritttura
• Capacità di
d espressione orale
o
L
LIVELLO
EURO
OPEO

CAPACITÀ E COMPETEENZE

ITALIANO
GLESE
ING
ecccellente
ecccellente
buoono
GLESE B2
ING
BUO
ONE CAPACITÀ RELAZIONALI
R

RELAZIONALI

CAPACITTÀ E COMPETEENZE

ESPPERIENZA DI GESSTIONE ED ORGAANIZZAZIONE DI PICCOLI TEAM

ORGANIZZAT
TIVE

CAPACITTÀ E COMPETEENZE
TECNIC
CHE

CAPACITTÀ E COMPETEENZE
INFORMATIC
CHE

PATENTE
A
O PATENTI

REDDAZIONE DI PROG
GETTAZIONE PRE
ELIMINARE E/O DEFINITIVA E/O ES
SECUTIVA NONCH
HÉ SVOLGIMENTO
O DI
ATT
TIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE
A
CONNESSE;
DIRREZIONE LAVORI E COORDINAMEENTO SICUREZZAA IN FASE DI PROG
GETTAZIONE E/O ESECUZIONE.
STIM
ME IMMOBILIARI, PRATICHE CATA
ASTALI, PRATICHE
E ANTINCENDIO
PRO
OGETTAZIONE TERMOTECNICA
E
E CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN
N AMBITO EDILIZIO - CIVILE
ABITAZIONE.
SOFTWARE UTILIZZAATI CON LIVELLO
O PROFESSIONALE:
AUTOCAD® PER
P SVILUPPO 2D
D E 3D
PHOTOSHOP® PER IMPAGINAZZIONE E GRAFICAA
TERMUS®, TERMOLOG
E
® E DOCET
O
® PER LA PRROGETTAZIONE EENERGETICA DEG
GLI EDIFICI
PRIMUS® PERR LA REDAZIONE DI COMPUTI METTRICI ESTIMATIVI E CONTABILITÀ DI
D CANTIERE
SOFTWARE
O
UTILIZZ
ZATI CON LIVELLO
O ESPERTO:
3DS-MAX® PER
P FOTOREDER
RING ED ANIMAZIO
ONE
RHINOCEROS® PER MODELLAAZIONE SOLIDA
EXCCEL® , WORD® E POWERPOINTT® DEL PACCHEETTO OFFICE
Pattente di guida, cat.
c B

Autorizzo il trattaamento dei miei dati personali ai sensi del D.LLgs. 196/203.
Dichiaro che quaanto riportato neel presente Currriculum Vitae corrisponde
c
a veerità ai sensi deel D.P.R. 445/22000.
Pescara, lì 24-044-2018
In Fede
Arch. M
Massimo Scaglioone
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