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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NATALE MASSIMO 
Indirizzo  16, Piazza S. Agostino, 84121 Salerno  

Telefono  +39 089226817 

Cellulare  +39 335 7762479 

E-mail  massimo.natale@email.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/12/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 11/06/2010 fino ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente  
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Livello funzionale giuridico D1 Livello economico D 7 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Messa in sicurezza del Territorio 
Si riportano di seguito i principali incarichi svolti o in corso di svolgimento: 
Responsabile del Procedimento dei seguenti interventi 
1. Sistemazione Idrogeologica Fiume Picentino  - Tratto di foce - Importo €  445.534,80 

Ultimato  
2. Sistemazione idraulica Torrente  Orefice – Completamento - Importo €  110.000,00  

Ultimato 
3.  Lavori Messa in sicurezza Torrente Fuorni - 2° Lotto, 1-2-3 Stralcio – Importo complessivo 

€ 5.000.000,00 - Ultimato 
4. Risanamento Idrogeologico Torrente Mariconda - III Lotto – Importo € 1.000.000,00 - 

Ultimato 
5. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito  3 – 2° lotto       € 

15.166.544,27 - Ultimato 
6. Mitigazione Rischio Idrogeologico in località  Sala Abbagnano – Importo € 8.000.000,00 _ 

in corso di esecuzione 
7. Sistemazione Idraulica Torrente Monte del Piano – Importo € 1.000.000,00 – In fase di 

esecuzione 
8. Risanamento Idrogeologico Torrente Mariconda I Lotto – Stralcio B Importo € 1.620.000,00 

– In fase di finanziamento  
9.  Interventi urgenti di ampliamento e completamento rete fognaria Comunale – Lotto C - € 

11.285.270,07- In fase do finanziamento 
10. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito   1 – Importo € 36.444.799,40 

– In fase di progettazione 
11. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito   2 - Importo  € 38.634.865,23 

– In fase di progettazione  
12. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito  3 – 2° lotto – 2° stralcio     € 

€ 9.748.907,41 – In fase di finanziamento 
13. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito   4 - Importo  € 43.501.919,46 

– In fase di progettazione 
14. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito   4 – Opere a terra e nuova 

viabilità Importo  € 60.441.581,70 – in fase di progettazione  
15. Messa in sicurezza Costone Via Ligea – Importo € 4.980.000,00 – In fase di progettazione 
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16. Messa in sicurezza Costone roccioso SS 18 Salerno – Vietri sul Mare – Importo € 
3.875.000,00 – In fase di progettazione 

17. Messa in sicurezza Frana Paradiso di Pastena – Importo € 1.660.000,00 – in fase di 
progettazione  

 
Collaudi 
1. Collaudatore statico e Presidente Commissione Collaudo tecnico amministrativo 

“Trincerone est” – Importo € 18.405.047,78 
2. Presidente Commissione Collaudo tecnico Amministrativo “Piazza della Libertà Intervento 

A ed Intervento B- Opere Complementari 1° lotto e 2° lotto – Progetto strutturale di 
ripristino delle condizioni di sicurezza – Lavori urgenti di Urbanizzazione – Completamento 
Piazza della Libertà” 

3. Collaudatore Statico ed amministrativo “Lavori risanamento idrogeologico Torrente 
Mariconda 1° lotto stralcio A” – Importo € 2.200.000,00 

4. Collaudatore statico e tecnico amministrativo “Strada di Collegamento Tra il Centro Urbano 
– Brignano Casa Manzo” – Importo € 5.000.000,00 

5. Collaudatore statico e tecnico amministrativo “Adeguamento norme prevenzione incendi 
Scuola elementare M Lucani”  

 
Direzione dei Lavori  
1. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito  3 – 1° lotto  € 14.068.178,17 

- Ultimato 
2. Interventi  di messa in sicurezza viabilità Collinare in località Giovi San Nicola € 250.000,00 

- Ultimato 
 
Verifica Progettazioni 
1. Lavori di demolizione ciminiera ex inceneritore Ostaglio  
2. Lavori di adeguamento impianto di stoccaggio provvisorio RSU Ostaglio .- Importo € 

811.000,00 
3. Lavori aggiuntivi all’impianto di trattamento rifiuti organici con digestione aerobica ed 

anaerobica – Importo € 2.321.341,95 
4. Collegamento Viario Rione Petrosino – Via Fratelli Magnone  
5. Realizzazione parcheggio a servizio delle strutture- turistico ricettive della zona alta della 

città 
 
 
Componente Commissione di gara  
1. Mitigazione Rischio Idrogeologico in località  Sala Abbagnano –Servizio progettazione 
2. Collegamento Viario Rione Petrosino – Via Fratelli Magnone – Servizio progettazione 
3. Difesa, riqualificazione e valorizzazione della Costa  - Ambito  3 – 1° lotto  - Esecuzione 

lavori 
4. Concorso di idee “Parco del Colle Bellaria e Antenna /Landmark Salerno” 
5. Servizio di gestione dell’Impianto trattamento rifiuti organici con digestione aerobica ed 

anaerobica  
6. Tarsporto su gomma non convenzionale a connotaizone turistica 
 

 
Date    Dal 11/06/2010 fino ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salerno 
Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente  

Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Livello funzionale giuridico D1 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Messa in Sicurezza del Territorio 

 Incaricato risoluzione problematiche connesse alle bonifiche aree soggette ad inquinamento da 
amianto  
Censimento strutture con presenza di amianto 
Controllo sul territorio del rispetto della normativa di settore 

 
Date    Dal giugno 2013 fino Novembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salerno 
Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente e Mobilità Urbana 

Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Livello funzionale giuridico D1 
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Principali mansioni e responsabilità  Svolta attività di supporto al RUP per quanto attiene la Metropolitana di Salerno relativamente a  
• Valutazione ed approvazione proposta progettuale per interventi di adeguamento stazioni; 
• Definizione modalità di gara relativa agli  interventi di adeguamento stazioni, espletamento 

procedura di gara; 
• Supporto alla Direzione lavori e all’impresa per la risoluzione di problematiche esecutive; 
• Autorizzazione sub-appalti; 
• Predisposizione atti per presentazione SCIA al Comando Vigili del Fuoco di Salerno   

relativamente ai locali gruppi elettrogeni, certificazioni antincendio in qualità di tecnico 
abilitato antincendio; 

• Supporto a Società Salerno Mobilità in relazione alle verifiche sugli impianti ascensori da 
parte di USTIF. 

• Componente Commissione  di collaudo ascensore Stazione Centrale 

 
 
 

 Date    Dal 29/06/2007 al 10/06/2010 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salerno 

Tipo di azienda o settore  Settore Opere e LL.PP. 
Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio struttura “Piani Attuativi 
Supporto al Responsabile del Procedimento- Direttore del Settore per  l’attuazione di programmi 
complessi quali “Programmi di Recupero Urbano”, Programma Integrato di Recupero Urbano”, 
“Contratti di Quartiere II” 

 
Date   Dal 29/06/2007 al 15/06/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salerno 
Tipo di azienda o settore  Settore Opere e LL.PP 

Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Livello funzionale giuridico D1 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  della struttura “Interventi ambientali, Stabilità e difesa del territorio” 

Supporto al Responsabile del Procedimento- Direttore del Settore per la programmazione, la 
progettazione, l’individuazioni delle fonti di finanziamento degli  interventi di sistemazione e 
messa in sicurezza del territorio, la conseguente esecuzione degli interventi di difesa del suolo 
ed il monitoraggio del territorio comunale. In particolare cura l’attuazione dell’intervento di 
“Difesa riqualificazione  valorizzazione della costa del Comune di Salerno-  
 
Ulteriori incarichi svolti in tale periodo: 
 
Collaudi: 
1. Collaudatore tecnico amministrativo Lavori di pavimentazione 1° tratto Corso Vittorio 

Emanuele - Importo € 2.000.000,00 
2. Collaudatore statico 1° lotto funzionale ristrutturazione ex Cinema Diana importo € 

486.787,07 

 
 Date  

  
Dal 29/06/2007 al 10/06/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salerno 
Tipo di azienda o settore  Settore Opere e LL.PP 

Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Livello funzionale giuridico D1 
Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Protezione Civile 

• Curatore ’organizzazione del Servizio Comunale di Protezione Civile,  
• Redattore  Piano di Protezione Civile Comunale approvato con D.C.C. n° 67 del 22/12/2008 
• Attestato di benemerenza del Sindaco di Salerno per attività di redazione del Piano di P.C. 

 
 Date    Dal 2001 al 10/06/2010 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salerno 
Tipo di azienda o settore  Settore Opere e LL.PP 

Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 
 Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Servizio Tecnico Sport e Spettacolo, incardinato nello stesso Settore, 

relativamente alle verifiche delle condizioni di sicurezza ai fini del rilascio delle licenze di agibilità 
per locali pubblici, impianti sportivi, mostre, esposizioni  ed eventi spettacolari. 
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Date   Dal 2001 al 29/06/2007  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salerno 
Tipo di azienda o settore  Settore Opere e LL.PP 

Tipo di impiego  Funzionario Tecnico – Livello funzionale giuridico D1 
Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Responsabile del Procedimento- Direttore del Settore per la programmazione, la 

progettazione, l’individuazioni delle fonti di finanziamento degli  interventi di sistemazione e 
messa in sicurezza del territorio, la conseguente esecuzione degli interventi di difesa del suolo 
ed il monitoraggio del territorio comunale 
Ulteriori incarichi svolti in tale periodo: 
 
Programmazione 
Gruppo di lavoro Partecipazione Avviso pubblico Parco Progetti Regionale 
 
Progettazione 
1. Progettazione definitiva ed esecutiva del completamento della rete fognaria in località 

Pastorano - Importo intervento € 400.000,00 
2. Progettazione definitiva Urbanizzazione quartiere IACP S Margherita- Importo intervento € 

3.057.000,00 
3. Progettazione preliminare "interventi di risanamento ed adeguamento delle rete fognaria 

comunale    Importo Intervento € 11.000.000,00                            
 
Direzione dei Lavori 
Direttore lavori Installazione impianto antincendio, antifurto e video sorveglianza Ex Convento 
santa Sofia 
 
Collaudi: 
1. Collaudo tecnico amministrativo Scuola elementare Via  E Bottiglieri importo £ 1.894.130.000 
2. Collaudo tecnico amministrativo “Riqualificazione dell’area Parco ex Seminario  
    di Via Urbano II  
3. Collaudo tecnico amministrativo Lavori recupero alloggi Comparto Peep Amalfitani importo € 

5.338.583,00 
4. Collaudo tecnico amministrativo Scuola elementare  e parcheggio 166 posti auto  Quartiere 

Arbostella - Importo intervento  £  2.141.355.740 
5. Collaudatore statico Sostituzione coperture in policarbionato 3 Piano Palazzo Città 

 
 

Date   Dal 05/1999  a 09/2001  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Tipo di azienda o settore  Centro Studi ed Esperienze di Roma 

Tipo di impiego  Ispettore Antincendi – Livello funzionale giuridico C 1 
Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

• Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.L.vo 626/94 
• Formatore presso Aziende esterne per quanto attiene l’abilitazione ai sensi del D.L.vo 

626/94 per gli  addetti alla sicurezza antincendio nell’ambito di attività istituzionali poste in 
essere dal Comando di appartenenza. 

• Redattore studio sulle cause d’incendio di grande rilevanza negli alberghi e nei locali di 
pubblico spettacolo 

 
 Date   Dal 05/1995  a 05/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Tipo di azienda o settore  Comando Provinciale di Bergamo 

Tipo di impiego  Ispettore Antincendi  – Livello funzionale giuridico C 1 
 Principali mansioni e responsabilità  • Esame progetti di prevenzione Incendi: maturata vasta esperienza nel campo della 

sicurezza, sia aziendale che civile, con riferimento all’analisi e valutazione dei rischi, al 
controllo e alla gestione dei piani e dei sistemi di sicurezza 

• Partecipazione Colonna Mobile Lombardia  - Emergenza Terremoto Umbria Marche 1997  
• Partecipazione Colonna Mobile Lombardia -  Emergenza Alluvione Sarno maggio 1998 
• Formatore  presso aziende esterne per quanto attiene l’abilitazione ai sensi del D.L.vo 

626/94 per gli  addetti alla sicurezza antincendio nell’ambito di attività istituzionali poste in 
essere dal Comando di appartenenza. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Natale Massimo ] 

  

  

 

• Formatore nell’ambito dei corsi di abilitazione, organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di 
Bergamo, per le figure di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione nel settore edile, ai sensi del D.L.vo 494/96. 

 
Date   Dal 09/1994  a 05/1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore Antincendi - Roma 

 Tipo di impiego  Ispettore Antincendi – Livello funzionale giuridico C 1 
Principali mansioni e responsabilità  Corso di Formazione propedeutico al periodo di prova finalizzato all’assunzione 

 
Date   Dal /1994  al 1996 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Salerno 
 Tipo di azienda o settore  Procura della Repubblica 

 Tipo di impiego  Consulente Tecnico 
Principali mansioni e responsabilità  Consulente tematiche urbanistiche ed edilizie 

 
 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

27/11/2018 
Continuità del possesso dei requisiti di ordine generale nella fase di esecuzione del 
contratto  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Procedure appalto e anticorruzione  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
Comune di Salerno – Ufficio Anticorruzione 
 

  
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

09 ottobre 2018 
La responsabilità Extracontrattuale della pubblica Amministrazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Procedure appalti e gestione contratti 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

Comune di Salerno – Ufficio Anticorruzione 
 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Marzo – Aprile 2018 
Corso di aggiornamento di  40 ore per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili di cui al D.L.vo 81/08. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sicurezza nei cantieri edili 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza finalizzato al rinnovo abilitazione ex  D.L.vo 81/08 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
Ordine Ingegneri Salerno  

  
 
 
   

Date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 25 novembre 2017 
Incontro formativo Adeguamento sistema allertamento Regionale per rischio idrogeologico ed 
 Idrtaulico  ai fini di protezione civile 
 Allerta Idrogeologica 
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Qualifica conseguita  
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

 
Attestato di frequenza  
 
Regione Campania – DG Governo territorio – LL_PP. Protezione Civile 

 

   
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 20 aprile 2017 
Convegno “Gli appalti Pubblici dopo le ultime novità.  
Il Decreto correttivo approvato dal Governo  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Procedure d’appalto  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Maggioli formazione 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

11 aprile  2017 
  Linee Guida Per La Classificazione Sismica Degli Edifici: Dalla Normativa All’Intervento 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Costruzioni in zona Sismica 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

Ordine Ingegneri Salerno 
 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

20 gennaio 2017 
La Disciplina Dei Contratti Pubblici: Il Recepimento Delle Nuove Direttive, Aspetti Normativi E 
Criticità Applicative Tra Il Vecchio Ed Il Nuovo Regime 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Procedure appalti e gestione contratti 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

Ordine Ingegneri Salerno 
 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

08-17-30 giugno 2016 
 

 Corsi di aggiornamento Professionisti antincendio ai sensi del art 7 DM 07/08/2011 
Università di Salerno 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Metodologie e scenari  M1 M2 M3 – DM 03/08/2015  - Concetti per la progettazione 
dell’esodo  - Regole tecniche prevenzione incendi strutture  sanitarie 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza finalizzato al rinnovo abilitazione ex L. 818/74 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
Ordine Ingegneri Salerno - Profire 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 
Date (da – a)  05/2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Verifica  di Resistenza al fuoco delle  strutture alla luce delle nuove  norme tecniche di 
prevenzione  incendi – DM 03/08/2015  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Resistenza al fuoco delle strutture 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza finalizzato al rinnovo abilitazione ex L. 818/74 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Ordine Ingegneri Salerno -Università di Salerno 
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Date (da – a)  13-15 20/10/2015  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Costruire le competenze di un turismo Accessibile 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione accessibilità e fruibilità spazi  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Associazione  Volontariato Onlus Peepul – Ordine Ingegneri Salerno ed Ordine Architetti 

Salerno 
 
 

Date (da – a)  04/12/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 “Interventi a Supporto dell’attuazione delle  riforme della PA Linea 1 Auditing PA TRasparenzae 

legalità 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Norme amministrative Enti Locali 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Promo PA Fondazione 

 
Date (da – a)  21/01/2014 - 27/03/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 “Prevenzione rischi naturali ed antropici Realizzazione del sistema dei Presidi Idrogeologici ed 
idraulici”  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei rischi naturali  - Attività di addestramento e laboratorio per la definizione degli 
scenari di rischio - Individuazione attività presidi   

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - 

Scuola Regionale Protezione Civile E. Calcara 
 

Date (da – a)  2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di aggiornamento di  40 ore per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili di cui al D.L.vo 81/08 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione sicurezza nei cantieri edile 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  ed abilitazione all'attività di Coordinatore per la sicurezza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Comune di Salerno - Ordine Ingeneri Salerno 

 
Date (da – a)  Anno 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso VIA  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure di Valutazione e Modalità di Rilascio de Valutazioni Impatto Ambientale 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Regione Campania Napoli 

 
Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso  di  Formazione La Gestione delle nuove procedure d’appalto dopo il  regolamento 
attuativo  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure d'appalto 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Comune di Salerno 

 
Date (da – a)  2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso VIA -  VAS  
 

Principali materie / abilità  Procedure di Valutazione e Modalità di Rilascio de Valutazioni Impatto Ambientale e Valutazioni 
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professionali oggetto dello studio Impatto strategico 
Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Nome e tipo di d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o formazione

 Ordine degli Ingegneri di Napoli e Ordine Ingegneri Salerno 
 

 
Date (da – a)  2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  “Formazione ed aggiornamento sull’Ambiente”  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche ambientali 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Ordine degli Ingegneri di Napoli e Ordine Ingegneri Salerno 

 
 

Date (da – a)  2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 “Diritto e pratica dell’espropriazione” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Testo Unico Espropri 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Diritto Italia  

 
Date (da – a)  2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso sulla “Strutture e gestione delle Emergenze: C.O.M. e C.C.S. – La gestione tecnica dei 
COM” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione operativa di Protezione Civile 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Scuola Regionale Protezione Civile E. Calcara d’intesa con il Dipartimento della Protezione 

Civile 
 

Date (da – a)  2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso sulla “Valutazione Ambientale Strategica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche ambientali 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
  Ordine Ingegneri Salerno 

 
 

Date (da – a)  2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di formazione ed aggiornamento sull’”Appalto delle Opere Pubbliche” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedure d'appalto 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Ordine Ingegneri Salerno 

 
 
 

Date (da – a)  2005 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di “Introduzione ad ArcGIS per ArcView ed ArchInfo” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Software di gestione territoriale 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
 ESRI Italia per la Provincia di Salerno. 
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formazione 
 

Date (da – a)  2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso per “Verificatori della vulnerabilità ed agibilità dell’edificato” della durata di 140 ore 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e vulnerabilità strutturale 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Formez d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile  

 
Date (da – a)  1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso “Dissesti e crolli”  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e vulnerabilità strutturale 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Ordine degli Ingegneri di Roma  

 
Date (da – a)  1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione di 120 ore Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di 
cui al D.L.vo 494/96 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione sicurezza nei cantieri edile 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  ed abilitazione all'attività di Coordinatore per la sicurezza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Ordine degli Ingegneri di Bergamo  

 
Date (da – a)  1994 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Diploma di Master in "Gestione dei Progetti d'Ingegneria (Project Manager)" 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Progetti Complessi 

Qualifica conseguita  Diploma di Master a seguito di esame 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

 

 Stage  presso la Società d’Ingegneria delle Ferrovie dello Stato Italferr Sis-Tav S.p.A..  
Nel predetto stage, partecipando alla stesura del progetto esecutiva  “tratta Firenze- Bologna 
dell’ ALTA VELOCITÀ”, si è maturata esperienza sia in merito alla pianificazione ed alla gestione 
del lavoro per progetti, che l’analisi  di problematiche dell'Assicurazione di Qualità 

 
Date (da – a)  1993 -1994 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Diploma di Master in "Gestione dei Progetti d'Ingegneria (Project Manager)" 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Progetti Complessi 

Qualifica conseguita  Diploma di Master a seguito di esame 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

 

 Business School CUOA - Consorzio Universitario Organizzazione Aziendale - di Vicenza.  

 
Date (da – a)  1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di specializzazione sulla progettazione di strutture in C.A. e C.A.P. ed interventi di 
recupero in zone sismiche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza strutturale 

Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Ordine degli Ingegneri di Napoli e dall’UNI 
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Date (da – a)  II Sessione 1992 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Abilitazione  all'esercizio della professione di Ingegnere 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita  Abilitazione 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Università degli Studi di Salerno 

 
 

Date (da – a)  16/07/1992 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Ingegneria Civile-  indirizzo strutture, con votazione di 110/110 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di Studi Ingegneria Civile 

Qualifica conseguita  Laurea 
Nome e tipo di d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o formazione
 Università degli Studi di Salerno 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di espressione orale  [elementare ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

  
Elevate capacità relazionali e di comunicazione, doti di flessibilità e capacità di gestire gruppi di 
lavoro, professionalità ed esperienza multi disciplinare nel campo delle Pubbliche 
Amministrazioni 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

   
Leadership, senso dell’organizzazione e buona  alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro 
Capacità e competenze sviluppate nel contesto lavorativo,  nell’ambito del master e del relativo 
stage, nonché nell’ambito della partecipazione attiva a club di Servizio.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze di livello intermedio di programmi grafici : Autocad 
Conoscenze di base dei sistemi GIS : ARCVIEW  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta sensibilità per l’ambito umanistico ed artistico 
Frequentazione corsi di pianoforte 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Vincitore di concorso nel profilo professionale di Ingegnere Direttore – VIII qualifica 
funzionale – nei ruoli del personale del Ministero dei LL.PP. Anno 1996 

- Iscrizione Professionale all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al numero 
2738 

- Abilitazione Professionisti iscritti negli elenchi ex L. 818/84 
- Abilitazione quale Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili L 81/08 
 
 

 
 

 
 
Autorizzo i trattamento dei miei dati personale ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
 
Salerno, 10 giugno 2019  
 
                F.to   Massimo Natale 


