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ATTESTAZIONE  DI  CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

 Il sottoscritto ing. Massimo Maglio, nato ad Avellino il 10/11/58, con studio in via 

Tagliamento n.43, Avellino - tel. 0825/39983 – fax 0825_1911377, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.4, comma 1 e art.46-47 del 

D.P.R. 445/2000;  

* di essere in possesso di Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile, conseguito 

presso l’Università degli Studi di Napoli, “Federico II”, in data 28/06/1983 con punti 

centodieci e lode su centodieci; 
* di aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della Professione nella seconda Sessione 

dell’anno 1983 con voti centosedici su centoventi; 
* di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.732 dal 

04/04/1984; 

* di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la Classe di Concorso A016 

Costruzione, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico, nel 1986; 

* di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la Classe di Concorso A049, 

Matematica e Fisica, nel giugno 2000; 

* di essere Docente Ordinario di ruolo per la cattedra di Costruzione e Tecnologia delle 

Costruzioni, presso l’I.T.G. “O. D’AGOSTINO” di Avellino;  

* di essere risultato vincitore al Concorso per n.3 posti di Ingegnere, bandito 

dall'Amministrazione Provinciale di Avellino con deliberazione di G.P. n.3168/85, 

rettificata con deliberazione di G.P. n.1229 del 02/04/1986 ed espletato nell’anno 1989; 

* di essere risultato terzo, idoneo e non compreso, al Bando di selezione, per titoli e 

colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di “Dirigente del Settore 
Edilizia Scolastica”, bandito dall'Amministrazione Provinciale di Avellino con 

deliberazione di G.P. n.03 del 05/01/2000;  

* di essere risultato quinto, idoneo e non compreso, al Bando di selezione, per titoli e 

colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di “Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici”, bandito dall'Amministrazione Provinciale di Avellino con 

deliberazione di G.P. n.914 del 25/10/2001; 

* di essere iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania al n.2218 dal 

6/02/1996; 

* di essere iscritto nell’elenco dei Verificatori di Impianti di cui all’art.14 Legge n.46/90 

presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Avellino dal 
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24/01/96 con il n.87; 

* di essere iscritto all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Avellino al n. 1245 dal 

1996; 

* di essere iscritto all’Albo dei Collaudatori Statici della Provincia di Taranto dal 

17/07/97. 

 

ESPERIENZE VARIE 

 
* Componente del Gruppo di Studio sul Sistema Urbano della città di Avellino, dal 

1989 al 1991; 

* Componente, in qualità di primo tecnico, della Commissione edilizia del Comune di 

Montefredane dal 1984 al 1992; 

* Componente, in qualità di primo tecnico, della Commissione ex art.14 Legge 219/81 

del Comune di Montefredane dal 1984 al 1992; 

* Componente, in qualità di primo tecnico, della Commissione edilizia ed integrata del 

Comune di Pietrastornina dal 1993 al 2001; 

* Componente, in qualità di primo tecnico, della Commissione ex art.14 Legge 219/81 
del Comune di Pietrastornina dal 1993 al 2001; 

* Componente, nel dicembre 2000, della Commissione istituita dal Comune di S. 

Mango sul Calore, per la selezione e la copertura di n.1 posto di “Istruttore Direttivo – 
Geometra Capo – Responsabile d’area”; 

 

SPECIALIZZAZIONI  ED  AGGIORNAMENTI 

 
1. Corso di Specializzazione in “Prevenzione Incendi - Legge n.818”, dal 

17/09/1986 al 17/12/1986, organizzato ai sensi dell’art.5 del D.M. 25 marzo 1985, 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino ed autorizzato dal Ministero 

dell’Interno con nota n.218 del 29/08/86, superando il colloquio finale con esito 

positivo; 

2. Convegno su “Immissioni di acque reflue in mare” dal 10 al 12 maggio 1989, 

organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Campana;  

3. Corso di Specializzazione su “Indagini geotecniche e progetto delle 
fondazioni”, da maggio ad ottobre 1989, indetto ed organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Avellino, con la collaborazione del Dipartimento di 

Geotecnica dell’Università “Federico II” di Napoli; 

4. Corso di Aggiornamento su “Normativa antimafia e gli appalti”, tenutosi nel 

maggio 1991, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino; 

5. Corso di Specializzazione sul “Risparmio Energetico in Edilizia”, tenutosi 
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nell’ottobre 1991, indetto ed organizzato dall’ENEA, con il patrocinio dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Avellino; 

6. Corso di Specializzazione sulle “Strutture in Acciaio nelle costruzioni Civili 
ed Industriali”, tenutosi nell’anno 1991, indetto ed organizzato dal C.T.A. , 

Collegio dei Tecnici dell’Acciaio, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Avellino; 

7. Corso di Aggiornamento Professionale sul “Calcolo agli Stati Limite delle 
Strutture in Cemento Armato”, tenutosi nell’anno1993, indetto ed organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, con il Coordinamento 

didattico del Prof. Ing. E. Cosenza della Facoltà d’Ingegneria “Federico II” di 

Napoli; 

8. Corso di Aggiornamento Professionale su “La Legge n. 10/91 – Strumenti 
applicativi ed adempimenti per la Progettazione Edile ed Impiantistica”, 

tenutosi nell’anno 1995, indetto ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Avellino; 

9. Corso base di Formazione di 120 ore, dal 12 febbraio al 2 aprile 1997, per 
“Responsabile del servizio prevenzione e protezione” ai sensi dei Decreti 

Legislativi n/ri. 626/94 e 242/96, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Avellino in collaborazione con  l’ISPESL- Dipartimento Campania; 

10. Corso di Formazione di 120 ore, dal 25 marzo al 3 giugno 1998, per 

“Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione” ai sensi dell’art.10 

della Legge 494/96, organizzato dall’EDP con il patrocinio dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Avellino. 

11. Corso di Aggiornamento Professionale sul tema “Mitigazione del rischio 
idrogeologico”, tenutosi nel maggio 2002, indetto ed organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Avellino; 

12. Corso di Aggiornamento di 80 ore, dal 26 settembre al 6 dicembre 2003, sulla 

“Nuova Normativa Sismica” di cui all’Ordinanza della Presidenza del consiglio 

dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Avellino, con il patrocinio delle Facoltà di Ingegneria “Federico II” 

di Napoli e di Salerno. 

13. Corso di Aggiornamento di 18 ore, dal gennaio al marzo 2005, su “ I materiali 
compositi nel consolidamento strutturale in zona sismica. Applicazioni e 
modelli di calcolo”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino, con il patrocinio delle Facoltà di Ingegneria Federico II di Napoli e del 

Sannio. 

14. Corso di Aggiornamento di 80 ore, dal 18 maggio al 23 giugno 2007, su 

“Progetto, valutazione e adeguamento sismico degli edifici- Teoria ed 
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esempi applicativi”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino, con il patrocinio della Facoltà di Ingegneria di  Salerno. 
15. Seminario di Aggiornamento Professionale di 8 ore, tenutosi a Solfora (AV) il 

27/02/2009, su “La Sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il D.LGS. n. 81/2008”, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, in collaborazione con 

I.C.E. Industrial Engineering Consultants S.r.l di Napoli. 

16. Corso di Aggiornamento Professionale di 80 ore, svoltosi nel periodo novembre 2008 – 

aprile 2009, su “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008”, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, con il patrocinio delle 

Facoltà di Ingegneria “Federico II” di Napoli e di Salerno. 
 

 

ATTIVITA’  DI  DOCENZA IN CORSI E STAGE FORMATIVI 

 
• Tutor nel corso biennale Post-Qualifica di 620 ore per la formazione di “Tecnico 

Informatizzato dell’edilizia” (Esperto in CAD), tenutosi presso l’Istituto Professionale 

di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Giorgi ” di Avellino dal 17/10/1994 al 

7/06/1996; 

• Docente esterno nel corso Post-Qualifica per la formazione di “Operatore Edile 
Informatico” tenutosi presso l’Istituto Prof./e di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. 

Giorgi” di Avellino, dal 24/01/1997 al 16/05/1997, per un totale di 60 ore; 

• Relatore nel corso di Aggiornamento “Inserimento dell’Informatica nel processo 
formativo” per docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado e per Dirigenti scolastici, 

tenutosi presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. Vanvitelli” di Lioni, nel periodo dal 

23/11/97 al 15/12/97,per un totale di 12 ore; 

• Relatore nel corso di Formazione “Introduzione alla multimedialità” per docenti di 

scuola secondaria di 1° e 2° grado, tenutosi presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. 

Vanvitelli” di Lioni, nel giorno 11 novembre 1998, per un totale di 3 ore. 

• Relatore nel corso di Aggiornamento “Didattica e reti telematiche”  per docenti di 

scuola secondaria di 1° e 2° grado e per Dirigenti scolastici, tenutosi presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri “L. Vanvitelli” di Lioni, nel periodo dal 18/11/98 al 09/12/98, per 

un totale di 10 ore; 

• Docente del corso Post-Diploma “Tecnico per Automazione d'ufficio e gestione 
aziendale informatizzata", tenutosi presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. 

Vanvitelli” di Lioni, nel periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° luglio 1998, per un totale di 40 

ore. 

• Coordinatore del corso annuale di specializzazione Post-Diploma "Tecnico esperto 
in sicurezza dei cantieri ed impianti" della durata di 600 ore, tenutosi presso 

l’Istituto Tecnico per Geometri “L. Vanvitelli” di Lioni, nel periodo dal 27/01/1999 all' 
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8/06/1999; 

• Docente del corso annuale di specializzazione Post-Diploma "Tecnico esperto in 
sicurezza dei cantieri ed impianti" tenutosi presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. 

Vanvitelli” di Lioni, nel periodo dal 9/04/1999 al 16/05/1999, per un totale di 30 ore. 

• Docente esterno nel corso di Aggiornamento “Inserimento dell’Informatica nel 
processo formativo” tenutosi presso la Scuola Media “Criscuoli” di S. Angelo dei 

Lombardi, nel periodo dal 28/04/1999 al 03/06/1999 per un totale di ore 20. 

 
 

CONSULENZE  
 

TRIBUNALE DI  AVELLINO 
• Consulente Tecnico d’Ufficio – Causa Civile Giarletta Maria + altri c/c  Giarletta Giovanni + 

altri - Procedimenti nn. 1162/96 - 1498/96 - Incarico conferito dal G.I. Dovetto con 

provvedimento del 17/04/97. 

• Consulente Tecnico d’Ufficio - Accertamento tecnico preventivo fabbricato condominiale – 

Via Oscar D’Agostino nn. 9,11,13 - Nr. R.G.10109 - Nr. Cron.4791 - Nr.R.C.T. 165 - Incarico 

conferito dal Presidente del Tribunale con provvedimento Nr. R.G. 10109 del 20 febbraio 2001. 

• Consulente Tecnico d’Ufficio - Accertamento tecnico preventivo fabbricato condominiale sito 
in Via Turci n.33 – Pal. Sannino – Piazza di Pandola Fraz. di Montoro Inferiore. - Nr. R.G 

10767/01 - Nr. CRON. 14247 - Nr. R.C.T. 219 - Incarico conferito dal Presidente del Tribunale 

con provvedimento Nr. R.G. 10767 del 18 luglio 2001. 

• Consulente Tecnico d’Ufficio – Causa Civile Condominio Palazzo Sannino/ ANAS SPA   - 

Nr. R.G 3634/2006 - Incarico conferito dal G. I Iandiorio Maria con provvedimento del 
06/04/2009. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA - presso il Tribunale di Avellino 

• Consulente Tecnico d’Ufficio nel Procedimento n.1152/98 a carico dell’Amministrazione 

Comunale  di Montemiletto” – Incarico conferito il 22/04/1999. 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel Procedimento n.336/98 a carico dell’Amministrazione 
Comunale  di Mugnano del Cardinale ” – Incarico conferito il 09/07/1999. 

 

Avellino,  04 aprile 2012  
         

     Ing. Massimo Maglio 
 

       

 

 


