CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo di residenza
Telefono
Tel./Fax
E-mail
Nazionalità

CENTOFANTI MAURIZIO
Via Torino 54, 41012 Carpi (MO)
Cell. 377 2492936
///////////////////////////
maurizio.centofanti@ingpec.eu; maurizio.centofanti@virgilio.it
Italiana

Data di nascita 30 MAGGIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA COME INGEGNERE
• Data

Dall'11.09.2014

• Nome e
indirizzo del
datore di
lavoro

• Incarichi di collaudi T-A e funzionali di comparti attuativi di
lottizzazione presso i Comuni di
• 1) Brugherio (MI): Comparto D.2.1 via Comolli importo lavori €
1.140.000 (COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE). IN CORSO DI
SVOLGIMENTO (FATTE N° 10 VISITE).
• 2) Empoli (FI): Collegamento uscita SGC Empoli “Santa Maria” con la
zona ind.le La Carraia lavori € 3.800.000 (COLLAUDO
(COLLAUDO IN CORSO
D'OPERA E FINALE). IN CORSO DI SVOLGIMENTO (FATTE N° 4 VISITE)
• Incarichi di progettazione, D.L., CSP e CSE in corso presso i Comuni di:
• 1) Rivalta (TO): Prog. Fattib. T-E (approvata G.C. al 15-03-17). e Prog.
Esecutivo (approvato G.C. Al 09-05-2017), DL, CSP e CSE per
riqualificazione intersezioni interne al Villaggio Sangone con
abbattimento delle barriere architettoniche. Importo € 135.000,00
• 2) Rescaldina (MI): Prog. Def-Esec. (approvata G.C. Al 20-12-17), DL, CSP,
CSE per riqualificazione spazi esterni condomini ALER via A. Moro n.1
Incarichi di libera professione (in corso di espletamento)

• Nome e
indirizzo del
datore di
lavoro

• 1) Incarico di collaudo T-A e funzionale di n°1 comparto di recupero
urbano in Peschiera Borromeo (MI) località Foramagno importo lavori €
955.000,00
• 2) Incarico di collaudo T-A e funzionale di n°1 comparto residenziale in
Bologna: PP Zona Urbana Speciale R3.13 Lotto B località Fossolo
importo lavori € 760.000,00
• 3) Bussolengo (VR): PUA Cà di Capri importo lavori € 3.164.000
(COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE);
• 4) VAIANO (PO): CSP E CSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE;

•
• Data
• Nome e
indirizzo del
datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• 5) S.PIETRO IN CASALE (BO): PROG., D.L., CSP E CSE PER LAVORI
MANUTENZIONE I° STRALCIO VIA ASÌA;
• 6) SOLIERA (MO): PROG. DEF-ESEC-DL, CSP E CSE. (APPROVATA G.C. AL 3112-16), PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE VOLTA, DA VINCI E
ALTRE. IMPORTO € 210.000,00
Incarichi di libera professione (conclusi al 31.12.2017)
dal 31.12.2008 al 31.08.2014
Comune di Carpi (MO) presso l’U.T.C. LL.PP., Sett.A3 - U.O. Nuove Opere
Infrastrutturali
Via Peruzzi, 2 – 41012
Pubblico Impiego – Autonomie locali (Amministrazione comunale)
Istruttore Direttivo tecnico D1 a tempo pieno e indeterminato
Principali progettazioni e direzioni lavori:
1)
Progetto esecutivo, DL, Csp e CSE per il collegamento ciclabile tra
Fossoli e Carpi con progetto di struttura di sostegno in c.a. e
ponticello in legno lamellare per superamento canale di bonifica
(base d'asta € 300.000,00) e successivo collegamento

2)

3)
4)

5)
6)

7)

ciclopedonale sul P.L. Al Km 17+982 linea ferroviaria MO-MN;
Co-Progett. Esec. E Direz. Operativa per i Lavori di allargamento
viabilità extraurbana Nord-Est di Carpi (Via Griduzza), base d'asta €
800.000,00;
Progettazione di semaforizzazioni e soluzioni di modifica della
viabilità in altre zone della città;
Collaudo T-A e funzionale di due comparti edificatori (B23 e
PP12) e del prog. 41/00-02 Ristrutturazione II° stralcio della
viabilità EST di Carpi;
Progetti esecutivi di manutenzione stradale viario urbano
prog. N°05/2012 e n°06/2012 (base d'asta € 420.000,00);
Progetto esecutivo, DL, CSP e CSE opere di urbanizzazione
(parcheggio) a servizio di palestra temporanea scolastica
(base d'asta € 150.000,00)
Progetto esecutivo,DL, CSP e CSE di ciclopedonale di
collegamento tra area fiere e palestra scolastica temporanea
(base d'asta € 92.000,00)

• Data
da 15.12.2004– al 30.06.2006
• Nome e indirizzo del
Comune di Fidenza (PR) presso UTC – LL.PP. Servizio Immobili
datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pubblico Impiego – Autonomie locali (Amministazione comunale)
• Tipo di impiego
Istruttore tecnico direttivo D1 (contratto a tempo pieno e determinato)
• Principali mansioni e
Progetti e Direzioni Lavori effettuate:
responsabilità
1) Realizzazione di struttura coperta monopiano di mq.100 circa
con struttura portante in carpenteria metallica (progetto
architettonico con coordinamento Sovrintendenza, prog.
strutturale e D.L. architettonica, strutturale ed impiantistica),
dietro la struttura del Centro Anziani (Ex- Macello) ;
2) Ristrutturazione cimiteri (D.L.);
3) Nuovo impianto di deumidificazione presso la piscina comunale (D.Oper.);
4) Manutenzione straordinaria edifici scolastici (D. Oper.);
5) Progetto definitivo impianto antincendio di due plessi
scolastici (Assistenza al Prog. Definitivo);
6) Riqualificazione di edifici scolastici (Progetto esecutivo) ;
7) Rifacimento pista di atletica (progetto esecutivo e D.L.);
8) Sistemazione aree sportive e impianti sportivi (Progetto
Esecutivo);
9) Collaudo delle opere di manutenzione straordinaria di uno
stralcio della rete fognaria cittadina.
• Data
da 11.11.2002– a 10.05.2003 (part-time)
• Nome e indirizzo del
Comune di Santa Maria a Monte (PI) presso UTC – LL.PP
datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pubblico Impiego – Autonomie locali (amministrazione comunale)
• Tipo di impiego
Stagista
• Principali mansioni e
Redazione di n°2 progetti di parcheggi a raso (calcolo opere
responsabilità
sovrastruttura e dimens. opere di drenaggio acque superficiali);
Collaborazione con i progettisti incaricati, per la redazione di due
piccole lottizzazioni a carattere residenziale (aree PEEP);
Redazione schede edifici scolastici in accordo a programma
Provinciale

• Data
• Nome e indirizzo del
datore
di lavoro

•

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E

da 01.03.2002– a 25.06.2002
CODELAN –Siviglia (Spagna)
• Tipo di azienda o settore
Impresa pubblico privata per la gestione ed il
controllo dalla centrale del
traffico del Comune di Siviglia dei flussi di
transito veicolare sulle principali arterie di scorrimento, urbane ed
extrarurbane di ingresso/circonvallazione della città
Stagista
Redazione di calcoli del traffico, analisi dati di flusso, elaborazione di
proposte puntuali per il miglioramento della circolazione del traffico
FORMAZIONE

PROFESSIONALE

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione L.M.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazioneD.U.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica professionale
conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Da 01.10.2009 – 26.03.2013
Facoltà d’Ingegneria – Università degli Studi di Bologna – Viale Risorgimento
n°2
in Ing. Civile, Indirizzo Infrastrutture viarie e trasporti (progetto e costruzione
di strade, tecnica del traffico, progetto e costruzione di edifici civili, opere
idrauliche, opere d’arte).
Ingegnere civile ambientale dopo superamento esame di stato nella
1° sessione del 2013 con esito pubblicato sul sito istituzionale
dell'Univ. Bologna dal 05 settembre 2013
da 01.10.1997– a 14.12.2001
Facoltà d’Ingegneria – Università degli Studi di Pisa – Via Diotisalvi n°2
in Ingegneria delle Infrastrutture (progetto e costruzione di strade, tecnica del
traffico, progetto e costruzione di edifici civili, opere idrauliche, opere d’arte)
Ingegnere Civile Ambientale Iunior (dopo superamento esame di
Stato nella 2° sessione del 2002) dal 28 gennaio 2003
iscritto dal 04/2005 al 03/2008 all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Parma al n°54 nella sezione B settore Civile e
Ambientale Junior e dal 04/2008 all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Modena al n°29 nella sezione B settore Civile e
Ambientale Junior
iscritto dal 05/2014 al n°3247/A Ordine Ingegneri Modena
Facoltà d'Ingegneria – Università degli Studi di Bologna
in ingegneria civile magistrale, indirizzo infrastrutture viarie, abilitato nella
sessione estiva 2013

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica professionale
conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

da 30.03.1996– a 30.10.1996
Corso di formazione professionale di n°400 ore sulla cantieristica edile e
stradale
Professionalità tipiche del capocantiere nell’ambito edile e stradale
(all’interno del corso ho svolto uno stage in impresa stradale per la
realizzazione di un’opera di urbanizzazione nel comparto PIP della zona di
Stagno (Livorno)
per la figura di capocantiere geometra di 2° livello
Abilitato all’esercizio della professione di Geometra con
superamento dell’Esame di Stato nella sessione dell’anno 1996
------------------------------------

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE

ITALIANO

LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

SPAGNOLO
Eccellente
Eccellente
Eccellente
INGLESE
Buono
Buono
Buono
IN RELAZIONE AL GRADO DI FORMAZIONE IN ITINERE DI PERSEGUIMENTO, IL
SOTTOSCRITTO HA SUPERATO TRA GLI ESAMI DEL PROPRIO PIANO STUDI IL
LIVELLO B-2 (INTERMEDIO ALTO) DELL’IDIOMA IN QUESTIONE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTI
CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
INFORMATICHE

CAPACITÀ

E COMPETENZE TECNICHE
ACQUISITE CON CORSI DI

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI

FRANCESE
Discreta
Scolastica
Scolastica (REMINISCENZE)
Ho acquisito una discreta capacità di analisi e di relaziona grazie all’esperienza
accumulata negli anni sia lavorando come geometra sia come ingegnere.
Nell’esperienza di lavoro maturata in Spagna ho acquisito inoltre una
metodologia di lavoro nuova, fondata su riunioni di gruppo tra i vari dipendenti
dell’impresa, valutando e discutendo le singole proposte che venivano fatte da
ogni tecnico riguardo a soluzioni da adottare per raggiungere i risultati.
La medesima si è riproposta anche nell’ultimo impiego come istruttore tecnico
direttivo.
Ho dovuto coordinare gli stagisti che operavano nello studio associato (come
geometra) a livello di organizzazione del lavoro e delle mansioni.
Nell’esperienza in Spagna ero inserito in un gruppo di lavoro che coordinava le
varie fasi di progetto di nuove soluzioni per il miglioramento della viabilità di parti
o settore del centro urbano
Nell’impiego ultimo svolto, ho ricoperto tra le varie mansioni, anche quella di
gestione e coordinamento delle manutenzioni straordinarie (mediante contratti
aperti (cottimi) con imprese esterne).
“B”
Uso dei seguenti software:
Open Office (per W7/W10), Autocad (2D) versione 2012, Primus,
applicativo software Tecnobit per la termotecnica, Omnipage 12.0,
Acrobat Professional e Reader v.11.0, Corel Draw-Trace v.17.0,
Internet Explorer, Google Chrome, altri software per calcolo
strutturale strutture metalliche e cemento armato, HCS (per
intersezioni semaforiche);
Uso dei seguenti applicativi hardware:
n°2 PC (1 notebook ed un desktop), n°2 Stampanti/Scanner A4, n°1
Plotter A0, n°1 stazione totale robotizzata TOPCON

Carpi lì 25.01.2018
Ing. Maurizio Centofanti
Fede
(f.to digitalmente)
Ai sensi della normativa vigente acconsento al trattamento dei propri dati
personali

