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Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

da - a

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988

1998

Massimiliano Maestri

Via Broccata, 8 – 42016 Guastalla (RE)

3355857019

0522224662

max @studiomaestri.eu

Italiana

10/01/1969

Dal 1998 ad oggi

Libero professionista

Studio di progettazione architettonica e strutturale, coordinamento
della sicurezza e progettazione antincendio, prevalentemente nel
settore industriale ma anche in quello edile residenziale.

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia al n
1221 dal 30/07/1998

Le principali attività svolte consistono nel: progettazione preliminare
ed esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità e collaudi, rapporti con il
committente e definizione delle strategie, coordinamento staff di
progettazione interdisciplinare, coordinamento delle imprese
esecutrici, rapporti con enti pubblici e enti gestori (IREN, TEA, ENEL,
TELECOM, Consorzi di bonifica).

Diploma di Geometra presso l’istituto tecnico e commerciale
B.Russell di Guastalla

Laurea in Ingegneria Civile sezione edile presso Università degli
Studi di Bologna discutendo la tesi dal titolo “Flussi gestionali e
strumentazione operativa nella progettazione del sistema qualità per
l’ufficio tecnico comunale”.



Madrelingua

CAPACITA’ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esame di stato sostenuto nella prima sessione del Maggio 1998.

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri

Corso di abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza, legge
494/96 presso scuola edile di Reggio Emilia

Corso di abilitazione alla progettazione antincendio, legge 818/84
presso scuola edile di Reggio Emilia,

Partecipazione al corso “La gestione Tecnica dell’emergenza
sismica-rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”, superamento
dell’esame e ammissione al ruolo di Agibilitatore AeDeS

Italiano

Il contesto professionale (nel quale svolgo la mia attività) ha
permesso di maturare significative capacità e competenze
relazionali. L’ambiente di lavoro è caratterizzato da un elevato grado
di relazioni istituzionali e pubbliche e relazioni con ditte, enti ed
istituzioni esterne.

Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, nonché di
pianificazione dei tempi, delle attività e dei progetti; buona capacità
di gestione di stato avanzamento progetti, individuazione e
costruzione di indicatori di monitoraggio e di risultato.

Propensione al lavoro di gruppo ed attenzione alle variabili di
motivazione delle persone nei gruppi di lavoro, tramite i principali
strumenti (comunicazione, gestione del clima e del confitto, sviluppo
e coaching dei collaboratori).

Competenza di programmazione, gestione e coordinamento di
progetti complessi.

Significativa capacità maturata nel contesto professionale (e di
amministratore) di Project Management, e relativa capacità di
redazione di piani di lavoro, monitoraggio delle attività, individuazione
delle alternative e delle eventuali azioni correttive, valutazione di
efficienza, efficacia, economicità e qualità delle soluzioni progettate e
realizzate.

Competenze di carattere contabile finanziario, ovvero analisi di
fattibilità e sostenibilità dei progetti dal punto di vista finanziario,
redazione di analisi comparative, rilevazione di indici di efficienza.

Ottima conoscenza e capacità di gestione dei bilanci, sia pubblici
che privati

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto Office,
buona capacità di utilizzo della rete e dei motori di ricerca, buona
conoscenza dell’ambiente AUTOCAD e di altri software di calcolo
strutturale.



ALTRE CAPACITA’ E

COMPETENZE

Dal 2004 al Maggio 2014

Dal 2010 al giugno 2013

Dal 1999 al 2004

Dal 1995 al 1999

Ho assunto negli anni diversi incarichi di tipo politico amministrativo
che hanno contribuito all’acquisizione delle competenze sopra
esposte e nello specifico:

Sindaco del comune di Gualtieri (mantenendo le competenze dei
lavori pubblici, del personale, casa e sanità)

Presidente dell’Unione Bassa Reggiana(con deleghe al personale e
ai rapporti istituzionali)

Assessore del Comune di Gualtieri (con deleghe ai servizi sociali,
sanità e casa)

Consigliere Comunale.
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