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INFORMAZIONI PERSONALI Mauro D’INCECCO 
 

 Via Cetteo Ciglia, 56 – 65128 Pescara (PE) - ITALY 

0412381867 3281218197 

mauro.dincecco@agenziademanio.it (pec dre_veneto@pce.agenziademanio.it) 

www.agenziademanio.it 

Skype mauro.dincecco 

Sesso maschile| Data di nascita 14/08/1969| Nazionalità italiana 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

ESPERIENZA  
TECNICO-SPECIALISTICA  

IN MATERIA DI LAVORI 

Il sottoscritto arch. Mauro D’Incecco è laureato con lode in architettura nel 2001 ed ha vinto il concorso 
per il XVII ciclo di Dottorato di Ricerca in Urbanistica il cui titolo è stato regolarmente conseguito nel 
2005.  Ha frequentato vari corsi di specializzazione tra i quali quello per Consulenti Tecnici di Ufficio 
del Tribunale di Pescara e per la prevenzione incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011 e s.m.i. 
È in regola con i Crediti Formativi Professionali. 
 
È dipendente dell’Agenzia del Demanio dal 2019 in qualità di Esperto Tecnico Lavori addetto ai Servizi 
Tecnici della Direzione Regionale Veneto. 
Ricopre il ruolo di funzionario in amministrazioni pubbliche dal 2011. 
Ha svolto attività di progettazione e direzione lavori, sia per la Pubblica Amministrazione, sia come 
libero professionista, di lavori eseguiti o in corso di esecuzione. 
Ha ricoperto in più occasioni la carica di funzionario della Pubblica Amministrazione maturando 
conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici ed applicandola. 
È stato progettista, capo progetto e project manager per società d’ingegneria coordinando e 
sviluppando anche interventi di “grandi opere” (es. Metropolitana M4 Milano). 
Ha diretto lavori finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli immobili dello Stato (es. 
interventi di manutenzione straordinaria del Palazzo Ducale di Modena). 
Ha svolto varie valutazioni di immobili per il Tribunale di Pescara in qualità di Consulente Tecnico 
d’Ufficio o di Parte o di Presidente di collegio peritale. 
Ha valutato molteplici progetti edilizi, sia dal punto di vista ambientale, sia economico, come libero 
professionista (es. valorizzazione dell’ex zuccherificio di Chieti). 
Conosce ed applica la legislazione edilizia nell’ambito dei molteplici progetti svolti e dei Regolamenti 
Edilizi redatti per le Amministrazioni comunali. 

Dal 03/06/2019 ad oggi Esperto Tecnico Lavori 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto – Servizi Tecnici  
V livello 

Attività o settore  RUP, direzione lavori, verifica dello stato manutentivo degli immobili e valutazione  
                             interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e di messa a norma necessari,  
                             redazione della documentazione progettuale e programmatica preliminare. 

Dal 19/09/2002 al 03/06/2019  Architetto libero professionista 

Office PRIME di Arch. Mauro D’Incecco, Pescara 
www.officeprime.eu 

Direttore tecnico/ Business Development Management 

Attività o settore Valorizzazione di immobili pubblici e privati e sviluppo di infrastrutture per i trasporti e 
la logistica attraverso l’elaborazione di studi di fattibilità e progetti e la direzione dei lavori di interventi di 
manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione.  

Dal 25/09/2017 al 15/12/2017       
e dal 29/01/2018 al 20/04/2018 

Funzionario (A3 F3) 

Ministero delle Difesa – Sezione Staccata Autonoma di Pescara – Modulo Lavori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Progettazione e Direzione Lavori 

Attività o settore Valorizzazione di immobili dello Stato attraverso interventi di manutenzione, 
ristrutturazione o nuova costruzione. 

Dal 06/06/2016 al 29/07/2016           
e dal 05/09/2016 al23/12/2016 

Funzionario (A3 F3) 

Ministero delle Difesa - 5° Reparto Infrastrutture di Padova – Ufficio Lavori 

Progettazione 

Attività o settore  Valorizzazione di immobili dello Stato attraverso interventi di manutenzione ordinaria, 
                             straordinaria, ristrutturazione o nuova costruzione. 
 

Dal 24/09/2012 al 30/04/2013       
e dal 13/01/2014al 11/07/2014 

Funzionario (A3 F3) 

Ministero delle Difesa - 6° Reparto Infrastrutture di Bologna – Ufficio Lavori 

Progettazione e Direzione Lavori 

Attività o settore  Valorizzazione di immobili dello Stato attraverso interventi di restauro, manutenzione  
                             ordinaria, straordinaria,  ristrutturazione o nuova costruzione. 

Dal 26/09/2011 al 31/12/2011 Funzionario (A3 F3) 

Ministero delle Difesa – Ispettorato Infrastrutture di Roma – Sezione Coordinamento e Studi 

Progettazione presso 8° Reparto Infrastrutture di Roma 

Attività o settore  Valorizzazione di immobili dello Stato attraverso interventi di restauro o 
                             ristrutturazione. 

aa. aa.2006//2012 Professore a contratto (Vincitore di concorso – Avvisi di selezione anni  vari 
dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara) 

Università “G. D’Annunzio” – Facoltà di Architettura – Dipartimento Ambiente Reti Territorio 
Viale Pindaro 42 – 65127 Pescara (PE) 

▪ Corso di Laurea Triennale in “Tecniche dell’ambiente e del territorio” (Classe 7). 
▪ Corso di Laurea Triennale in “Pianificazione del territorio e dell’ambiente” (Classe L-21). 

Attività o settore ICAR/20 – ICAR21 (Ingegneria Civile e ARchitettura). 

Dal 01/12/2010 - al 31/07/2011 Borsista (Vincitore di concorso – bando DART n.02/2010 – prot. 674 del 15/09/2010) 

Università “G. D’Annunzio” – Facoltà di Architettura – Dipartimento Ambiente Reti Territorio 
Viale Pindaro 42 – 65127 Pescara (PE) 

▪ Attività di studio e ricerca 

Attività o settore Valutazioni Ambientali 

Dal 01/08/2006 - al 31/07/2007 Ricercatore a contratto(Vincitore di concorso – bandito con decreto n. 714 del 
05/05/2006 dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara) 

Università “G. D’Annunzio” – Facoltà di Architettura – Dipartimento Ambiente Reti Territorio 
Viale Pindaro 42 – 65127 Pescara (PE) 

▪ Attività di studio e ricerca 

Attività o settore Area 08 – ICAR/20 (Ingegneria Civile e ARchitettura). 

13/06/2015 Certificazione ECDL IT-Security – Livello Specialised Esito positivo

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 



 Curriculum Vitae  Mauro D’Incecco 

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina3 / 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazzale Rodolfo Morandi, 2, 20121 Milano 

▪ Sicurezza informatica 

dal 06/06/2014 - al 06/06/2014 Corso di Formazione svolto conformemente all’art.32 del D.Lgs 
81/2008 e al provvedimento del 26/01/2006 della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano 

Esito positivo

Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Via Umberto Terracini, 34, 40131 Bologna (BO) 

▪ Abilitazione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del DLgs 81/2008 

dall’aprile 2012 - al maggio 2012 Corso di specializzazione per CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO Attestato di 
partecipazione

Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara 
Via Lo Feudo, 1, 65129 Pescara PE 

▪ Consulente tecnico d’ufficio 

Fino al 05/07/2013 (120 ore) Corso di Specializzazione in PREVENZIONE INCENDI ai sensi del 
D.M. 05/08/2011 e s.m.i. 

Esito positivo

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Pescara 
Piazza Rinascita, 69 – 65122 Pescara (PE) 

▪ Iscrizione agli elenchi di cui alla ex Legge 7 dicembre 1984, n. 818 con n. provvisorio PE1218A212 
(Prevenzione incendi) 

Dal 21/03/2011 – al 25/03/2011 Corso di Cooperazione Civile – Militare: Functional Specialist Certificate of 
Achievement

NATO - Multinational CIMIC Group 
Motta di Livenza, ITALY  

▪ CIMIC – Functional Specialist 

Dal 29/09/2001 – al 21/04/2005 Dottorato di ricerca in urbanistica (Vincitore del concorso per il XVII ciclo 
di dottorato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.64 del 14/08/2001) 

Esito positivo

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Via Dei Vestini – 66100 Chieti Scalo (CH) 

▪ Ricerca inerente “La pianificazione regionale delle reti infrastrutturali” 

20/12/2004 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio Esito positivo

Tribunale di Pescara 

▪ Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Pescara con il n.1942 

27/11/2002 Iscrizione all’Ordine professionale Esito positivo

Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Facoltà di Architettura 
Viale Pindaro 42 – 65127 Pescara (PE) 

▪ Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pescara al n.1218 data iscrizione 27/11/2002; 

19/09/2002 Abilitazione all’esercizio della professione Esito positivo

Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Facoltà di Architettura 
Viale Pindaro 42 – 65127 Pescara (PE) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

▪ Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

18/07/2001 Corso di Laurea in Architettura 110/110 e LODE

Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Facoltà di Architettura 
Viale Pindaro 42 – 65127 Pescara (PE) 

▪ Diploma di Laurea in Architettura 
 
Il Diploma di Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) è equipollente a: 
▫ 3/S Architettura del paesaggio (DM509/99) 
▫ 4/S Architettura e ingegneria edile (DM509/99) 
▫ LM-3 Architettura del paesaggio (DM270/04) 
▫ LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura (DM270/04) 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 B1 A1 A1 A1 
 Autovalutazione 

Francese A2 B2 A2 A2 A2 
 Autovalutazione 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative, 
relazionali e personali 

• Analisi e approfondimento (tecniche acquisite durante l’attività di ricerca scientifica); 
• Pianificazione e organizzazione (sviluppate durante l’attività di Capoprogetto o di Project 

Manager svolta per società d’ingegneria ed applicate nell’organizzazione professionale); 
• Proattività ed eccellenza realizzativa (cfr. sezione “Riconoscimenti, Premi e Menzioni”); 
• Sensibilità interpersonale e qualità della relazione (possesso di pratiche di cooperazione 

anche civile-militare di matrice NATO); 
• Comunicazione efficace e autorevole (maturata nel corso dell’attività accademica e di 

presidenza/coordinamento di Comitati Scientifici e Gruppi di Studio di rilevanza nazionale).  
• Motivazione e apprendimento (confermate dalla disponibilità alla delocalizzazione e dalla 

costante frequentazione di corsi formativi); 
• Gestione delle emozioni (maturata nel corso dell’attività professionale civile e militare). 

Competenze informatiche  AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

Certificato ECDL IT-Security (IT 2130081) - Livello Specialized (conseguito il 13/6/2015) 

 Nell’ambito dell’esercizio professionale sono state acquisite le seguenti competenze informatiche: 

▪ Ottima padronanza della suite Office (gestione della posta elettronica, elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione, stampa digitale, conference call, ecc.); 

▪ Ottima padronanza di programmi CAD (disegno elettronico e renderizzazione); 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

▪ Buone capacità di utilizzo di software per il BIM (Archicad); 

▪ Buona padronanza di programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo 
a livello amatoriale e come architetto professionista dei fotoinserimenti paesaggistici; 

▪ Discreta padronanza di sistemi di informativi geografici, anche applicati al trasporto e all’ambiente. 

Altre competenze Abilitazione di 2° grado ENGEA (Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali). 
Calcetto, Running, Tennis, Mototurismo, Escursionismo, Sci, Equitazione, Modellismo e Bricolage. 

Patente di guida A (valida solo per l’Italia) e B (senza alcuna limitazione), a pieni punti. 

Pubblicazioni Cfr. “CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DI DETTAGLIO” 

Progetti Cfr. “CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DI DETTAGLIO” 

Presentazioni 
Conferenze 

Seminari 

Molteplici presentazioni effettuate in occasione di partecipazioni, in qualità di coordinatore scientifico 
o di relatore, a Conferenze e Seminari di rilevanza locale, nazionale (es. XVII Congresso INU 2019, 
2° Festival delle Città Metropolitane 2017) o internazionale (es. presentazione di progetti 
afferenti ai programmi di cooperazione transfrontaliera).  

Riconoscimenti, Premi e Menzioni RICONOSCIMENTI 
10/07/2018, ELOGIO del Ten. Col. g. spe RS Luca BERGAMINI Comandante della Sezione Staccata 
Autonoma di Pescara – Ministero della Difesa. 
20/12/2016, ELOGIO del Col. g. gua. Walter CORVAGLIA Comandante del 5° Reparto Infrastrutture 
dell’Esercito di Padova – Ministero della Difesa. 
15/12/2011, ELOGIO del Col. g. gua. Luca LEONETTI Comandante dell’ 8° Reparto Infrastrutture 
dell’Esercito di Roma – Ministero della Difesa. 
 
PREMI E MENZIONI 
Cfr. allegato “CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DI DETTAGLIO” 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico e Ricercatore accreditato presso il Polo dell’Innovazione 
“INOLTRA - INnovazione per l’Organizzazione Logistica e dei TRAsporti” (Decreto M.I.S.E. del 
27/3/2008, n. 87) dal 2015. 
 
Regolarmente iscritto con il n°1218 all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pescara dal 27/11/2002. 
Presidente della commissione urbanistica dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Pescara nel 2010. 
 
Membro Effettivo dell’INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA 

▪ Dal 2017 Coordinatore della Community “Mobilità urbana e logistica” (già Consulente della 
Commissione Nazionale “Politiche infrastrutturali”) 

▪ Dal 2016 Revisore dei Conti del CDR sez. Abruzzo e Molise  

▪ Dal 2010 al 2015 Consigliere e Tesoriere del CDR sez. Abruzzo e Molise 

▪ Referente incaricato INU al Tavolo B del partenariato istituzionale socio-economico - Nuova Politica 
di Coesione 2014-2020 della Regione Abruzzo 

Referenze Insignito del titolo di Capitano del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito con Decreto del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, del 15/09/2010. 

 
Molteplici recensioni di progetti comparsi su libri e riviste di rilevanza locale e nazionale (se ne da 
prova su richiesta). 
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ALLEGATI ▪ DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

▪ CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE DI DETTAGLIO (su richiesta) 
 

 

 
 
 

Corsi In regola con i CFP - Crediti Formativi Professionali conseguiti frequentando molteplici corsi di 
formazione professionale in materia di: 

▪ Architettura, paesaggio, design e tecnologia; 

▪ Urbanistica, ambiente e pianificazione. 

▪ Discipline ordinistiche. 

Certificazioni ▪ Obblighi di leva assolti (Certificato di congedo). 

▪ Certificazione ECDL IT-Security – Livello Specialised n°IT2130081 del 13/06/2015 

▪ Abilitazione ai sensi dell’art.32del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

▪ Iscrizione agli elenchi dei professionisti previsto dal D.M. 05/08/2011 e di cui alla ex Legge 7 
dicembre 1984, n. 818 con n. PE1218A212 (Prevenzione incendi) 

▪ Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di architetto. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del d. p.r. 445/2000, dichiaro che  quanto sopra corrisponde a verità . ai 
sensi  del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art. 7 della medesima legge”. 
 
Data                                                                                                                               Firma  
28/11/2019 

 


