FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAMILLI MASSIMO
CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, P.ZA CAVOUR, 42 -80137 NAPOLI
081.795.95.00
massimo.camilli@comune.napoli.it
Italiana
25 AGOSTO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Settore di specializzazione
• Iscrizione in Albi professionali

• Esperienze significative:
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

Ingegnere civile, con indirizzo idraulico
 Ordine Ingegneri provincia di Napoli – 2000
 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione ex artt. 10 e 19 D. lgs 494/96 – 2000
 Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Napoli – 2003
 Albo speciale dei professionisti abilitati ai sensi della Legge 818/84- Ministero interni – 2006
 Corso di aggiornamento al d.lgs. 81/2008 per coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, 40h - CLAAI – 2013
 Corso di aggiornamento al d.lgs. 81/2008 per coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, 40h - Università degli Studi di Napoli Federico II – 2018
2001-2002
Ing. Roberto Russo
Studio professionale
Tecnico
Supporto alla progettazione e alla conduzione di cantieri
2003-2007
Cointec srl
Progettazione e consulenza
Tecnico
Addetto alla progettazione e consulenza
2008-2013
Libero professionista
Studio professionale
Tecnico
Titolare di attività professionale
2014- ad oggi
Comune di Napoli
Ente pubblico
Tecnico
Connesse alla qualifica di Funzionario ingegnere nella P.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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1991
G.B. Della Porta (NA)
Competenze tecniche e gestionali nel campo edile e civile
Diploma di Geometra (60/60)
Diploma di scuola superiore quinquennale
1999
Università degli studi di Federico II

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Competenze tecniche e gestionali nel campo edile e civile
Laurea in ingegneria civile, indirizzo idraulico (110/110)
Diploma di laurea (DL) quinquennale vecchio ordinamento

ULTERIORI ESPERIENZE
INCARICHI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI

PUBBLICAZIONI
CONOSCENZA SISTEMI INFORMATIVI

CONOSCENZE MANAGERIALI

 Supporto tecnico-ingegneristico al Commissario liquidatore del Consorzio di gestione e
manutenzione degli impianti di depurazione dei liquami – Napoli, 2017
 80 h di docenza al corso di formazione per “Addetto alla manutenzione e gestione degli
impianti automatizzati” , I.P.I.A. “Manfredi Bosco” di Alife (CE), 2004
 400 h di docenza al corso di formazione per “Addetto monitoraggio e controllo reti
acquedottistiche”, CISI –Ischia, 2002
 Valutazione delle caratteristiche di sedimentabilità del fango attivo attraverso la misura
dell'indice di volume del fango diluito, su: Ingegneria Ambientale, vol. XXXI, n.2, febbraio 2002
 Access o altro programma di gestione database: Buona
 Excel o altro foglio di calcolo elettronico: Eccellente
 Internet: Eccellente
 Linguaggi di programmazione: Elementare
 Posta elettronica : Eccellente
 Power Point o altro programma di presentazione: Eccellente
 Programmi statistici: Discreta
 Windows o altro sistema operativo: Buona
 Word o altri programmi di word processing: Eccellente
 Software di progettazione: Eccellente
 Sistemi di qualità: Buona
 Sistemi ICT: Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
Attitudini

 Elevato grado di autonomia e di orientamento alla cooperazione, nel senso di condivisione
delle responsabilità nel lavoro di gruppo. Attitudine alla visione sistemica delle situazioni, a
scomporle in fasi e valutare cause ed effetti.
 Elevata capacità di pianificare e organizzare le attività, sia proprie sia dei collaboratori.
 Capacità di interazione con soggetti e di decidere in riferimento a situazioni e contesti.
 Propensione allo sviluppo di sistemi di management e di promuovere processi di innovazione.

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

 Skill attitudinale maturato dall’esercizio della libera professione come titolare di studio tecnico;
progettazione e consulenza nei settori sicurezza, opere di ingegneria civile e industriale.
 Skill attitudinale maturato dallo svolgimento di consulenze per società di progettazione e
applicazioni in campo civile (studio e verifica di reti idriche in pressione e di fognature,
verifiche idrauliche, impianti di sollevamento, progetto di opere di sostegno e di fondazione,
calcolo di strutture in c.a e acciaio, redazione di computi e piani di sicurezza).

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DICHIARAZIONE DPR 445/2000

TRATTAMENTO DATI

PERSONALI
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INGLESE
Buono.
Buono.
Elementare.
- Il sottoscritto Massimo CAMILLI, nato a Pozzuoli (NA), il 25 agosto 1972, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato
con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale
responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero.
- 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” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
Napoli, 31/07/2019
F.to Massimo Camilli

