CURRICULUM VITAE
EUROPEO ING. PAOLO MASCIOCCHI

Amministratore Unico della Società di Servizi di Ingegneria Integrata APM Engineering S.r.l. di
L’Aquila

INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo

Via Beato Cesidio n. 37/A – 67100 L’Aquila

Telefono

+39.0862.1969400

Mobile

+39.320.2636191

Fax

+39.0862.1966502

E-mail

p.masciocchi@apmaq.it

P.E.C.
Luogo di nascita
Codice Fiscale

paolo.masciocchi@ingpec.eu
Sulmona (AQ)

Data di nascita

30/11/1977

MSCPLA77S30I804G

INFORMAZIONI GENERALI
Albo professionale

Iscritto nella sezione “A” dell’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila
(matr. 1942) dal 02/09/2004 (con opzione, ai sensi del DPR 328/01, nei 3 settori: Civile ed
Ambientale–Industriale–Dell’Informazione)
Iscritto all’Albo dei Periti del C.T.U. del Tribunale di L’Aquila al n. 248 dal 08/04/2008

Abilitazioni professionali

Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere con votazione di 108/120
Master di II Livello in “INGEGNERIA DELLA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE” – Rischio
Sismico e Rischio Industriale
Diploma di Laurea (V.O.) in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – L’Aquila
2004
Qualifica di “TECNICO INGEGNERIA NATURALISTICA” - Regione Abruzzo 1998
Iscritto nell’elenco dei “Responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(ENERGY MANAGER)” dell’ENEA
Accreditato presso il SACERT come CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Iscritto nell’elenco dei “Coordinatori sicurezza per la progettazione e per l’Esecuzione dei
lavori” (possesso dei requisiti professionali previsti nel D. Lgs. 494/96)
Esperto nella “Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro” (possesso dei requisiti
professionali previsti nel D. Lgs. 626/94)

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze fiscali ed
amministrative delle attività lavorative

Capacità e competenze tecniche

Competenze tecniche nel campo del Project Management, dell’Ingegneria Naturalistica,
dell’Ingegneria Idraulica, dell’Energy Management, della Certificazione Energetica degli Edifici e
della Valutazione di Impatto Ambientale

ESPERIENZA PROFESSIONALE

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Supporto tecnico per lo svolgimento delle attività assegnate alla Struttura del ViceCommissario
per l’Emergenza Sisma Abruzzo – “Gestione Emergenza alloggiativa nel Comune di L’Aquila”
COMUNE DI L’AQUILA
Gestione emergenza alloggiativa
dal 01/03/2010 al 30/06/2010
Consulente ingegnere
Supporto tecnico per lo svolgimento delle attività assegnate alla Società Fintecna S.p.A. dal
D.L. n. 39/2009, convertito in L. n. 77/2009 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti
della Protezione Civile”
FINTECNA S.p.A. (Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi)
Protezione Civile
dal 04/08/2009 al 28/02/2010
Consulente ingegnere
Supporto tecnico al Nucleo Operativo Ordinanza 3275/2003 del Dipartimento della Protezione
Civile nell’ambito del “Progetto Censimento dei Fabbisogni abitativi nel Comune di
L’Aquila”. Acquisizione ed elaborazione dati.
FINTECNA S.p.A. (Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi)
Protezione Civile
dal 26/05/2009 ad 25/07/2009
Funzione Tecnica di Valutazione danni del sisma del 6 aprile 2009
Componente della Commissione G.T.S. (Gruppo Tecnico di Supporto) per la messa in
sicurezza della viabilità e dei manufatti edilizi danneggiati dall’evento sismico del 06/04/2009,
presso il C.O.M. 1 (Centro Operativo Misto della Protezione Civile) del Comune di L’Aquila

Datore di lavoro

C.N.R. - I.T.C. (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto delle Tecnologie per la Costruzione)
Ingegneria sismica – Protezione Civile

Date

da 11/01/2008 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Amministratore unico

Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

Consulente ingegnere

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

•

dal 30/06/2010 al 31/12/2013

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Legale rappresentante società
APM Engineering S.r.l. – L’Aquila
Servizi di Ingegneria Integrata
da 02/10/2006 a 03/10/2007
Istruttore Direttivo Ingegnere Ambientale (cat. D1)
Responsabile del Servizio Acque ed Elettrodotti del Genio Civile della Provincia dell’Aquila
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA
Ente pubblico

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da 01/10/2004 a 31/12/2007
Consulente ingegnere
Funzione di supporto tecnico per le seguenti attività principali:
Assistenza alla Direzione Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, Servizio Ciclo idrico Integrato, per
l’attuazione ed il monitoraggio dei 77 interventi compresi nell’Accordo di Programma Quadro n° 3
“Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”
Importo
interventi circa € 134.000.000
Studio di fattibilità per il Disinquinamento del Fiume Aterno – Pescara
Importo studio: € 88.000.000
Studio di fattibilità per il Riefficientamento dei sistemi acquedottistici dei bacini dei fiumi Pescara,
Sangro e Vomano
Importo studio: € 91.000.000
Revisione ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Abruzzo
Controllo di Gestione delle commesse mediante software“Primavera for Enterprise”

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

•

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

SO.GES.I.D. S.p.A. - Roma
Società di gestione impianti idrici
da 02/2005 a 03/2006
Collaboratore ingegnere
Supporto tecnico per progettazione dell’Interporto Ferroviario di Manoppello (PE);
Collaborazione per progettazione dell’Ampliamento della Strada Statale 17 “Lotto San
Gregorio – Sassa” con relativo Studio Preliminare Ambientale
ETA Consult S.r.l. – L’Aquila
Società di servizi di ingegneria civile
da 01/2006 a 03/2007 (170 ore)
Stage
Rischio industriale: Autorizzazioni e misure preventive richieste per la Certificazione Ambientale
ISO 14000 in azienda industriale di produzione nel settore gomma e plastica
CSA SAS - Ambiente Sicurezza Qualità - L’Aquila
Settore dei servizi alle aziende nel campo della sicurezza ed igiene ambientale sul posto di
lavoro, della tutela ambientale, della certificazione CE di macchine e di linee di produzione,
della certificazione di qualità ISO 14000 e della valutazione dei rischi di contaminazione
alimentare
da 16/07/2004 a 15/11/2004
Tirocinio di formazione ed orientamento
Programma:
Impianti di depurazione: gestione, schemi di funzionamento e monitoraggio dei principali parametri;
Tariffa rifiuti: passaggio tassa-tariffa, iter procedurale, calcolo della tariffa attraverso il metodo
normalizzato, definizione del piano tariffario e parametri di riferimento;
Gas metano: direzione lavori e tenuta della relativa contabilità, responsabilità ed adempimenti
legislativi;
Certificazione di qualità ambientale: iter procedurale per compilazione modulistica e adempimenti
legislativi;
Compilazione del documento di sicurezza della società

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

UNDIS S.P.A. - Sulmona (AQ)
Società di Servizi Energetici ed Ambientali

INCARICHI PROFESSIONALI

•

Date
Tipologia incarichi
Descrizione
Soggetti Committenti

•

Date
Tipologia incarichi
Descrizione
Soggetti Committenti

•

Date
Tipologia incarichi
Descrizione
Soggetti Committenti

•

Date
Tipologia incarichi
Descrizione
Soggetti Committenti

•

Date
Tipologia incarichi
Descrizione
Soggetti Committenti

18/06/2018 – 23/11/2018
Direzione dei lavori
SR 17 “dell’appennino abruzzese” – Lavori di bonifica e messa in sicurezza delle pendici
rocciose nel tratto corrente dal km. 75+200 al km. 77+900
Amministrazione Provinciale L’Aquila

31/08/2018 – 13/12/2018
Direzione dei lavori
Adeguamento dei locali dell'edificio Delta 8 dell’Ospedale San Salvatore di L'Aquila da
adibire a centro FIVET (Struttura sanitaria III° Livello)
A.S.L. n°1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila

26/01/2016 – 26/01/2018
Direzione dei lavori
Riparazione danni e miglioramento sismico Aggregato edilizio (sisma 2009)
Consorzio CS_I03 Fagnano Alto

09/04/2016 – 16/10/2018
Direzione dei lavori
Demolizione e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria di capannone industriale e
realizzazione di autorimessa interrata di pertinenza, ai sensi della Legge n.122/89 e s.m.i.
Geom.Ivo D’Angelo

26/04/2016 – 01/04/2019
Ufficio Direzione dei lavori
Lavori di recupero e valorizzazione dell'area della Riserva del Vera
Comune di L’Aquila

ISTRUZIONE

•

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ente di Istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

•

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ente di Istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

•

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Ente di Istruzione e formazione

30/03/2006 - Anno accademico 2005/06 - 600 ore
MASTER di II Livello in INGEGNERIA DELLA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE –
Rischio Sismico e Rischio Industriale
Programma:
Modulo 1: Le diverse tipologie del rischio
Geologia ambientale ed i fenomeni naturali: sismicità, subsidenza, frane, alluvioni, vulcanismo.
Rischio sismico. Rischio di instabilità dei versanti. Rischio idraulico e costiero. Rischio di Incendio.
Rischio industriale
Modulo 2: Metodiche di approccio alla previsione e prevenzione delle situazioni di emergenza
ambientali e territoriali
Pianificazione territoriale. La legislazione e le Amministrazioni coinvolte nella prevenzione e
gestione delle emergenze. Metodiche di studio della diffusione di inquinanti in aria. Prevenzione
rischio sismico. Prevenzione degli Incendi. Tecniche e sistemi di monitoraggio a prevenzione dei
rischi. Vulnerabilità delle falde e dei suoli all'inquinamento. Monitoraggio territoriale.
Modulo 3: Interventi per la prevenzione e mitigazione di rischi specifici (rischio sismico e rischio
industriale)
Prevenzione e mitigazione del rischio sismico. Prevenzione e mitigazione del rischio industriale
Stage: Presso CSA sas Ambiente Sicurezza Qualità – Rischio industriale

Università degli Studi di L’Aquila
MASTER di II Livello post-universitario (60 crediti formativi)

02/04/2004 – Anno accademico 2002/03
DIPLOMA di LAUREA (DL) in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
105/110
Programma:
Sezione Ambientale: Diritto dell’ambiente - Centrali termiche e impianti di trattamento rifiuti e reflui Interazione fra le macchine e l’ambiente - Ecologia - Fisica dell’atmosfera - Fisica tecnica
ambientale - Tecnologia chimica applicata - Stabilità dei pendii - Geotecnica - Geologia applicata Topografia - Pianificazione territoriale - Modellistica e controllo dei sistemi ambientali
Sezione Idraulica: Bonifica ed irrigazione del territorio - Costruzioni idrauliche – Idraulica – Idrologia Protezione idraulica del territorio
Sezione Strutture: Scienza delle Costruzioni - Tecnica delle Costruzioni - Organizzazione del
Cantiere ù
Sezione Generale: Analisi Matematica I/II - Fisica Generale I/II - Geometria e Aritmetica Fondamenti di Informatica - Lingua Francese - Calcolo delle Probabilità (Statistica) - Economia
applicata all’ingegneria - Legislazione delle Opere Pubbliche

Università degli Studi di L’Aquila
Laurea Universitaria, secondo il pre-vigente ordinamento D.M. 509/99

1991 – 1996
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “A. Bafile” di L’Aquila

FORMAZIONE PROFESSIONALE

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ente di Istruzione e formazione

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ente di Istruzione e formazione

•

Date / Durata

Anno 2013 / 40 ore
Attestato di frequenza
Aggiornamento quinquiennale per:
“Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Università La Sapienza – Roma
Anno 2009 / 120 ore + 40 ore (modulo specialistico)

L’economia del settore energetico e l'innovazione tecnologica, il ruolo delle aziende negli investimenti
finalizzati allo sviluppo del settore delle fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza nei processi di
generazione e l'utilizzo razionale delle risorse energetiche negli usi finali + modulo specialistico sull’energia
solare

Date / Durata

Competenze professionali
possedute

Infor System s.r.l. – Università Chieti Pescara - ENEA
“Attestato di Partecipazione”, ai sensi dell’art. 19 della legge 10/91 – rilasciato dall’ENEA
Anno 2007 / 80 ore
Certificatore Energetico degli edifici
(Accreditamento SACERT – art. 10 Direttiva 2002/91/CE)
Corso Completo per Certificatori Energetici degli Edifici
Esame di abilitazione SACERT

Ente di Istruzione e formazione

KYOTO CLUB - Roma

Date / Durata

Anno 2007 / 4 ore cad.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ente di Istruzione e formazione
Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ente di Istruzione e formazione

•

Associazione Provinciale Aziende innovative – L’Aquila

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo della qualifica rilasciata

•

Aggiornamento quinquiennale per:
“Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

“Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager)” –
Iscrizione all’albo degli Energy Manager dell’ENEA (L. 10/91 e D.Lgs 115/08)

Livello di attestazione

•

Attestato di frequenza

Titolo della qualifica rilasciata

Ente di Istruzione e formazione

•

Anno 2018 / 40 ore

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Competenze professionali

Attestati di partecipazione
Seminari di aggiornamento professionale:
1. “Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (Obblighi–Ruolo–Funzioni)”
2. “Testo unico sulla Privacy”
3. “Il Testo Unico sull'espropriazione per pubblica utilità”
4. “Nuovo codice degli appalti”
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila – L’Aquila
Anno 2007 / 8 ore
Attestato di partecipazione
Corso di aggiornamento professionale su “Risparmio Energetico negli impianti di
depurazione”
BEGLAR INGEGNERIA S.r.l. e A.L.E.S.A. S.r.l. - Chieti
Anno 2007 / 8 ore
Attestato di partecipazione
Corso di aggiornamento professionale per “Progettisti e installatori di impianti fotovoltaici”

Ente di Istruzione e formazione

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ente di Istruzione e formazione

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Competenze professionali
Ente di Istruzione e formazione

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ente di Istruzione e formazione

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Competenze professionali
Ente di Istruzione e formazione

•

Altri seminari di
formazione e aggiornamento
professionale

DARIO FLACCOVIO EDITORE - Roma
Anno 2005 / 8 ore
Attestato di partecipazione
Convegno “Onde di maremoto: meccanica della generazione, propagazione e interazione
con le coste”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA - L’Aquila

Anno 2004 / 100 ore
Attestato di abilitazione, secondo il D.Lgs 626/94
Corso ed esame di idoneità per “Esperto gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro”
T&D CONSULTING S.S. - L’Aquila
Anno 2001 / 40 ore
Attestato di partecipazione
Corso di formazione intensivo “Territorio e Ambiente nella prospettiva della Certificazione di
Qualità e Ambientale” (ISO – EMAS)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA - L’Aquila
Anno 1998 / 400 ore
Qualifica di “Tecnico Ingegneria Naturalistica” - Corso di formazione della Regione Abruzzo
Tecniche di ingegneria naturalistica
R.T.I. ZEMRUDE & CO. - TECNOSUD SRL - Popoli (PE)

Città Solari: “Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica negli edifici per vivere in un ambiente
urbano sostenibile” - organizzato a Roma dall’Associazione ISES Italia
“Valutazione di Impatto Ambientale” – organizzato a L’Aquila dall’Associazione A.Di.S.
(Associazione Nazionale Difesa del Suolo)
“Nuove Tecniche di Ingegneria Naturalistica” - organizzato a L’Aquila dall’Associazione
A.Di.S. (Associazione Nazionale Difesa del Suolo)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato
Interazione
orale

Lettura

Scritto
Produzione
orale

Inglese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

Francese

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

•

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Competenze professionali
Ente di Istruzione e formazione
Livello di attestazione

•

10/2006 – 10/2007
Diploma di 35° livello SHENKER
Corso di lingua inglese
Shenker Institute of English di Roma
35°/100 livello Shenker

Date / Durata

Luglio 1993 / 3 settimane

Titolo della qualifica rilasciata

Certificato di frequenza

Competenze professionali
Ente di Istruzione e formazione
Livello di attestazione

Corso di lingua francese
EF Vacances
Soggiorno-studio EF Vacances a Biarritz (Francia)

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Software utilizzati Pacchetto MS Office (Word–Excel–PowerPoint–Access–Outlook-Publisher)
Programmi di Progettazione (AutoCad)
Programmi Di Contabilità (Regolo - Primus Trialversion)
Programmi Di Gestione Aziendale (Primavera For Enterprise)
Programmi Di Grafica (Adobe PhotoShop - Adobe Illustrator - CorelDraw)
Gestione Reti (Intranet – Internet)

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
Profitto
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Ente di Istruzione e formazione

•

Date / Durata
Titolo della qualifica rilasciata
competenze professionali
Ente di Istruzione e formazione

Gennaio 1996 / 80 ore
Attestato di studio
60/60
Corso di “Informatica e Gestione aziendale / Ambiente DOS e Windows, Pacchetto MSOffice”
THEMA Informatica S.r.l. – Istituto di Formazione Professionale di Firenze
Anno 2006 / 16 ore
Attestato di frequenza
Corso di formazione “Primavera for Enterprise” - Programma di gestione aziendale
WINTEC S.p.A. - Roma

DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONE
(DPR 445/2000)

Il sottoscritto Ing. Paolo Masciocchi, consapevole delle sanzioni penali previste nel DPR 445/2000,
conseguenti a dichiarazioni mendaci dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero e che gli
incarichi espletati non hanno dato luogo a vertenze.

L’Aquila, 01/04/2019

DICHIARAZIONE

(D.P.R. 328/2001)

Il sottoscritto professionista, iscritto con matricola 1942 dal 02/09/2004 all’Albo professionale degli
Ingegneri della Provincia dell’Aquila, nella sez. A-B-C, ai sensi del D.P.R. 328/2001, nei settori civile e
ambientale, industriale e dell’informazione.

L’Aquila, 01/04/2019

DICHIARAZIONE

(D.P.R. 412/2000 e
ART.10 D.Lgs 65/2000)

DICHIARAZIONI BANDO
(DPR 445/2000)

(D.Lgs. 196/03)

Ing. Paolo MASCIOCCHI

Il sottoscritto professionista, attesta di non ricadere in nessuna delle nelle cause di esclusione previste
dal D.P.R. 412/2000 e dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000.

L’Aquila, 01/04/2019

Ing. Paolo MASCIOCCHI

a)Iscrizione all’Ordine INGEGNERI Provincia di L’Aquila da oltre 10 anni;
b)Rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c)Assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine nell’ultimo triennio o
della sanzione della cancellazione;
d)Regolarità degli obblighi previdenziali;
e)Possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per
la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie
di terzi;
f) Aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi nel settore di riferimento.
g)Aver conseguito un titolo di formazione specifica (Master di II livello in Ingegneria della Prevenzione
delle Emergenze).

L’Aquila, 01/04/2019

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Ing. Paolo MASCIOCCHI

Ing. Paolo MASCIOCCHI

I dati personali raccolti nel presente documento possono essere acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali
previsti dalla legge, e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lg. 196/03.

L’Aquila, 01/04/2019

Ing. Paolo MASCIOCCHI

