Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome Nome

Costanzo Massimo

Indirizzo

Viale Isonzo 4 – 20135 Milano – Italia

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

28 Settembre 1973

Sesso

Maschile

Settore professionale
Abilitazioni e Capacità
professionali

Ingegnere Civile Edile
• Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano - 22812 - dal 2002
• Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza nelle costruzioni - dal 2002
• Certificatore Energetico Accreditato Regione Lombardia - dal 2008
• R.S.P.P. DL Rischio Alto – dal 2010
• Certificatore Energetico Accreditato Regione Emilia Romagna - dal 2013
• Iscrizione Albo Tecnici Competenti in Acustica Ambientale – dal 2013
• Iscrizione Elenco Professionisti Art. 3 D.M. 05/08/2011 Ministero dell’Interno –
MI22812I3436 – dal 2019

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2012 – alla data attuale
Ingegnere Civile Edile
Libera professione
o Gestione commesse e Project Management;
o Attività di Direzione Lavori, DLL strutture e coordinamento della sicurezza;
o Progettazione, Cantierizzazione e DLL di interventi edilizi e strutturali.
o Progettazione interventi Ecobonus e Sismabonus
2008 – 2019 (con impegno parziale)
Ingegnere Civile Edile
Libera professione come socio fondatore della Qualità Energia s.s.
o Attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;
o Progettazione e DLL Strutturale.
2004 – .2008
Temporary Project Manager per un General Contractor con sede in Italia.
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Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Acquisizione appalti, organizzazione e sviluppo nuovi cantieri nel mercato francese.
Referente diretto: Amministratore Unico.
Principali commesse gestite e completate:
o College Cité Mixte Honorè Romane – Embrun. Lavori di realizzazione di 4 nuovi corpi di fabbrica
destinati ad aule, di una nuova struttura sportiva coperta e ristrutturazione degli immobili esistenti.
Importo Lavori 13.200.000,00 euro. Committente: Conseil Regional Provence Alpes Coté d’Azùr.
o Realizzazione di Strutture centro termale Monêtier - Monetier les Bains. Importo lavori 475.000,00
euro. Committente Gardiol TP.
o Realizzazione di Strutture in Cemento Armato per il rigassificatore di Fos sur Mer - Marsiglia, Gaz
de France. Importo lavori 320.000,00 euro. Committente Gardiol TP.
2002 – .2004
Ingegnere Civile Edile
Consulenza ed assistenza al Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente al
cantiere per la realizzazione del:
Complesso per la nuova sede de Il Sole 24 Ore S.p.A., di via Monterosa a Milano. Progetto Renzo
Piano Building Workshop. Parametro dimensionale del cantiere 56.810.258,90 euro.
Committente referente Milano Progetti S.p.A. [aggiudicatario della gara per il CS].
o Consulenza in materia di Sicurezza nei Cantieri;
o Attività di Coordinamento;
o Programmazione, gestione e sorveglianza in cantiere.
2001 – .2002
Ingegnere Civile Edile
Libera professione come collaboratore per Studi di Progettazione ed Imprese Edili in Lombardia.
o Attività di Direzione Lavori, DLL strutture e coordinamento della sicurezza;
o Collaborazione alla progettazione e progettazione strutturale.
o Consulenza in progetti di Project Financing per la realizzazione di Centri Sportivi.
1992 – 2001
Collaborazione presso imprese del settore edile
Attività di controllo e gestione di cantieri di limitata complessità. Presentazioni pratiche Catastali e
rilievi topografici.

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano, Italia
Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento, Indirizzo Ergotecnico Tecnologico.

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico S. Allende, Milano - indirizzo tradizionale.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B2

B2

B2

Francese

A2

B1

A2

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
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Competenze Comunicative

• Buone capacità di comunicazione con tutti i diversi soggetti che intervengono direttamente in cantiere
acquisite nel corso di una prolungata attività di responsabile di commessa, direttore di cantiere e C.S.E.
• Buone capacità di comunicazione e relazione interpersonale con i diversi soggetti che partecipano alla

realizzazione e gestione dei progetti acquisite nel corso degli anni in cui ho svolto attività di responsabile
di progetto o DLL..

Competenze organizzative e
gestionali

• Capacità di leadership e di coordinamento nella gestione e motivazione del capitale umano.
• Capacità di individuazione di metodi ed approcci alternativi nella risoluzione dei problemi.
• Capacità di previsione e gestione dei rischi connessi allo sviluppo di una nuova iniziativa.
• Ottima conoscenza delle tecniche di processo nel settore delle costruzioni e competenze multidisciplinari.
• Capacità di mantenere una costante attenzione sul raggiungimento degli obiettivi.
• Padronanza nello sviluppo di nuovi obiettivi e nell’acquisizione, pianificazione e gestione di commesse,
dalla preventivazione alla realizzazione seguendo tutte le fasi del processo produttivo.
• Capacità di redazione ed analisi di Business Case e Business Plan.
• Esperienza nella progettazione sia autonoma che in gruppo di opere di ingegneria civile con particolare

riguardo agli aspetti energetici e strutturali.

Patente

A, B, C, E

Ulteriori informazioni
Aggiornamento professionale

Disponibilità trasferte di lavoro
Modalità di rapporto di lavoro

Frequenza Costante di Corsi di Aggiornamento tecnico e formativo, si riportano i più salienti:
o 2002 – 6° Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza nelle Costruzioni - Ordine
Ingegneri Milano;
o 2008 – Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici – CENED – E.L.F.I.
o 2013 – Corso per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale – Politecnico di Milano
o 2018 – Analisi e verifica di strutture nuove ed esistenti ai sensi delle NTC 2018 – Fondazione
Ordine Ingegneri Milano
o 2018 – 19° corso di specializzazione in prevenzione incendi – Fondazione Ordine Ingegneri
Milano
Disponibile a trasferte di lavoro.
Libero professionista con P.Iva – disponibile a valutare diverso inquadramento.

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”
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