Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Santaniello Massimo

Indirizzo

via Nuova Eremitaggio n. 2/A, 80053 Castellammare di Stabia (NA), Italia

Telefono

081 3941156

Fax

081 3941156

E-mail
Cittadinanza

Mobile:

3402806523

massimo_santaniello@libero.it massimo.santaniello@geopec.it
italiana

Data di nascita

30/10/63

Sesso

maschile

Occupazione Progettazione e direzione dei lavori.
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

dal 1994 al 2002 come lavoratore dipendente e libero professionista, poi dal 2002 ad oggi solo come
libero professionista
Progettista; direttore dei lavori; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Consulente Tecnico di Parte
Consulente tecnico per l'A.S.M. s.p.a. di Castellammare di Stabia dal 2003 al 2007
Enti pubblici e privati.
Progettazione e direzione lavori per la ricostruzione di fabbricati ai sensi della Legge 219/81;
Progettazione e direzione lavori per agriturismi con impianti sportivi; Progettazione e direzione lavori di
officina ortopedica; Progettazione e direzione lavori per la realizzazione del centro odontoiatrico e
odontotecnico dell'A.C.I.S.M.O.M.;Progettazione e direzione lavori di edifici industriali; Progettazione e
direzione lavori di manutenzione straordinaria per conto di condomini; Espletamento di pratiche
catastali, certificazioni energetiche, perizie tecniche ed estimative.

dal Febbraio 1984 ad aprile 2002 come lavoratore dipendente
Lavoro dipendente svolto presso aziende private che operavano nel settore dell'edilizia e
delle infrastrutture (Reti di distribuzione energia elettrica in media e bassa tensione sia interrate
che aeree- Reti di distribuzione telefonica sia interrate che aeree, canalizzazioni telefoniche
prefabbricate)

Principali attività e responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Aniello Pappacena con sede in Sarno(SA)- Arcangelo Riccio con sede in Frattamaggiore (NA),
Cannas Settimio & C. S.p.a. con sede in Castellammare di Stabia (NA)

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1982 e 2017
Attestato di profitto per il corso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (D.Lgs.
626/94 e 494/96 e D.M. 81/08) e Attestato di profitto per il corso di formazione per la sicurezza nel
settore edile.
Attestato di profitto per il corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008) con successivo aggiornamento;
Attestato di profitto per il corso di Consulente Tecnico di Ufficio;
Attestato di profitto per il corso di Prevenzione Incendi.
Attestato di profitto per il corso di Energy Manager
Attestato di profitto per il corso in materia catastale.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Luigi Sturzo di C/mare di Stabia (NA)
“Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli”-AGIT
AiFOS – Athena – C.mare di Stabia
Beta Formazione- Ravenna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1982-2000-2003-2007-2011-2012-2013-2014-2017
Diploma di Geometra
Geometra
“I.T.C.G. Luigi Sturzo” di C/mare di Stabia (NA).
56/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Ascolto
A1

sufficiente

Lettura
A1

sufficiente

Parlato
Interazione orale
A1

sufficiente

Scritto

Produzione orale
A1

sufficiente

A1

sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Presidente associazione dei professionisti stabiesi AssoA.I.G. da marzo 2014

Disegno geometrico, professionale.
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Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Patente

Pc/windows
Pacchetto office
Autocad 2D, Archiline 3D, Cinema 4D, rendering e fotoinserimenti
Docfa (pratiche catastali)
Quanto (computi metrici)
Corel draw
Internet explorer
Outlook express
Termiplan (certificazione energetica)
Passione per l'archeologia del mondo romano con la pubblicazione del libro “Stabiae Città lagunare
dell'antica Roma”, gennaio 2015 e “Stabiae, la città sepolta” a dicembre 2017.

Capacità di lavorare in team e buone doti relazionali

Categoria B

Ulteriori informazioni
Allegati

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".
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e
consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la
veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum.

Firma
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