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Amministratore unico

APM ENGINEERING S.R.L.
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INFORMAZION I PE RSO NALI

lndirizzo

Telefono

Fax

P,E.C.

Luogo dì nascìta

Mobile

E-mail

Data dì nascita

INFORMAZIONI GENERALI

Albo prolessionale lscritto nella sezione 'A" dell'Albo Professionale degli lngegneri della Provincia di L'Aquila

(matr. 1942) dal02lO9l20Ot (con opzione, ai sensi del DPR 328/01, nei 3 settori: Civile ed

Ambientale-lndustriale-Dell'lnformazione)

lscritto all'Albo dei Periti del C.T.U. del Tribunale di L'Aquila al n. 248 dal 08/04/2008

Abilitazionì professionalì Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere con votazione di 108/120

Specializzazione in "lngegneria della Prevenzione delle Emergenze" - Rischio.Sismico e

Rischio lndustriale

lscritto nell'elenco dei ' (EnergY

Manager)" dell'ENEA

Accreditato presso il sAcERT come Certilicatore Energetico degli Edifici

lscrilto nell'elenco dei 'Coordinatori sicurezza per la progettazione e per I'Esecuzione dei

lavori" (possesso dei requisiti professionali previsti nei D.Lgs.81/08 e D.Lgs. 106/09, tnclusi gli

aggiornamenli Professionali)

Esperto nella'Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro" (possesso dei requisiti

professionali previsti nel D. Lgs. 626/94)

Attestati di servizio Emerqenza Sisma Abruzzo - Attestato di Pubblica Benemerenza ai sensi del D P'C M 19

Dicembre 200te slniJresidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione

Civile Nazionalc

EmerQenza Sisma Abruzzo - Attestato di Lodevole Servizio presso la Struttura Geslione

E mergenza

Capacità e competenze Ottime capacità dì lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze tiscali ed

organizzative amministrative delle attività lavorative

Capacità e competenze tecniche Compelenze tecniche nel campo del Project Management, .dell'lngegneria 
Naturalistica'

dell'lngegneria ldraulica, dell'Energy Management, della Certilicazione Energetica degli Edifici e

della Valutazione di lmpatto Ambientale

Occupazione attuale Amministratore Unico della Società di Servizi di lngegneria lntegrata APM Engineering S'r'l' di

L'Aquila

Curriculum vilae di

lng Paolo MASCIOCCHI
Pagina I - 8



ESPERIENZA PROFESSIONALE (Vediatlegato elenco lavori svolti e in essere, aggiornato al 13/09/2018)

r Date dal30/06/2010 a13111212012

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ingegnere

principali attività e responsabilità Supporto tecnico per lo svolgimento delle attività assegnate alla Struttura del ViceCommissario

per l'E mergenza Sisma Abruzzo - "Gestione Emergenza alloggiativa nel Comune dt L'Aquila"

Datore di lavoro COMUNE Dl L'AQUILA

Tipo dl atlività o settore Gestione emergenza alloggiativa

r Date dal 01/03/2010 al 30/06/2010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ingegnere

Principali attività e responsabilità Supporto lecnico per lo svolgimento delle attività assegnate alla Società Fintecna S p.A. dal

D.L. n.39/2009, convertito in L, n.7712009 "lnterventi urgenti in lavore delle popolazioni colpite

dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti

della Protezione Civile"

Datore di lavoro FINTECNA S.pA, (Finanziaria per i Settori lnduslriale e dei Servizi)

Tipo di attivilà o setlore Protezione Civile

o Date dal 04/08/2009 a12810212010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ingegnere

principali attivitàe responsabilità Supporto tecnico al Nucleo Operativo Ordlnanza 327512003 del Dipartimento della Prolezione

Civile nell'ambito del 'Progetto Censimento dei Fabbisogni abitativi nel Comune di

L'Aquila". Acquisizione ed elaborazione dati.

Datore dilavoro FINTECNA S.pA. (Finanziaria per isettorilndustriale e deiServizi)

Tipo di attività o settore Protezione Civile

r Date dal 26/05/2009 ad 2510712009

Lavoro o posizione ricoperti Funzione Tecnica di Valutazione danni del sisma del 6 aprile 2009

Principali attività e responsabilità Componente della Commissione Gf .S. (Gruppo Tecnico di Supporto) per la messa in

sicurezza della viabilità e dei manufaltiedilizi danneggiati dall'evento sismico del06i04/2009,

presso ilC.O.M. 1 (Centro Operativo Mìsto della Protezione Civile) delComune di L'Aquila

Datore di lavoro C.N.R. - l.T,C. (Consiglio Nazionale delle Ricerche - lstituto delle Tecnologie per la Costruzione)

Tipo di altività o setlore lngegneria sismica - Protezione Civile

r Date da 1 1/01/2008 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico

Principali attività e responsabilità Legale rappresentante società

Datore di lavoro APM Engineering S'r.l' - L'Aquila

Tipo di attività o setlore Servizi di lngegneria lntegrata

Date da 02/10/2006 a 0311012A07 (part{ime 50%)

Lavoro o posizione ricoperti lstruttore Direttivo lngegnere Ambientale (cat. D1)

principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio Acque ed Elettrodotti del GenioCivile della Provincia dell'Aquila

Datore di lavoro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Dl L'A0UlLA

Tipo di attività o settore Ente pubblico

Currtculum vilae di

lng Paolo MASCIOCCIIl
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Date da 0111012004a3111212007

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ingegnere

Principali alività e responsabilita Funzione di supporto tecnico per le seguenti attivìtà principali:

' Assistenza alla Direzione Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, Servizio Ciclo idrico lntegrato, per

l'attuazione ed ìl monitoraggio dei 77 intervenli compresi nell'Accordo di Programma Quadro n" 3

"Tuteta delle acque e gestione tntegrata delle risorse idriche" lmporto

intervenli circa € 134.000.000
. Studio di fattibilità per il Disinquinamento delFiume Alerno - Pescara

lmporto studio: € 88.000.000

, Studio di fattibilità per il Riefficientamento dei sistemi acquedoltistici dei bacini dei fiumi Pescara,

sangro e Vomano 
rmporto studio: € 91.000.000

. Revisione ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Abruzzo

. Controllo di Gestione delle commesse mediante soflware'Primavera for Enterprise"

Dalore di lavoro SO.GES.|.D. S.pA.'Roma

Tipo di attività o settore Società di gestione impianti idrici

Date da0212005 a 03/2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore ingegnere

Principali attività e responsabilità ' Supporto tecnico per progettazione dell'lnterporto Ferroviario di Manoppello (PE);

. Collaborazione per progettazione dell'Ampliamento della Strada Slatale 17 "Lotto San

Gregorio - Sassa" con relativo Studio Preliminare Ambienlale

Datore di lavoro ETA Consult S'r.l' - L'Aquila

Tipo di attività o settore Società di servizi di ingegneria civile

Date da 01/2006 a0312007 (170 ore)

Lavoro o posizione ricoPerti

Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoPerti

Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Stage

Rischio industriale: Autorizzazioni e misure preventive richieste per la Certìficazione Ambientale

rso 14000 in azienda industriale di produzione nel setlore gomma e plastica

CSA SAS - Ambiente Sicurezza Oualità ' L'Aquila

Settore dei servizi alle aziende nel campo della sicurezza ed igiene ambientale sul posto di

lavoro, della tutela ambientale, della cerlificazione CE di macchine e di linee di produzione,

della certificazione di qualità ISO 14000 e della valutazione dei rischi di contaminazione

alimentare

da 1610712004 a 1511112004

Tirocinio di formazione ed orienlamento

Programma:
. lmpianti di depurazione: gestione, schemi di funzionamento e monitoraggio dei principali parametri:

. Tarilfa rffiuttlassaggio tassa{arilta, iter procedurale, calcolo della larilta attraverso il metodo

normalizzato, delinizione del piano tariftario e parametri di rilerimento;
. Gas metano: direzione lavori e tenuta della relativa contabilità, responsabilità ed adempimenti

le gislativi;
. Còrlificazione di qualità ambientale: iter procedurale per compilazione modulislica e adempimenti

legislativi;. Compitazione del documento di sicurezza della società

UNDIS S.P.A. - Sulmona (AQ)

Società di Servizi Energetici ed Ambientali

Curriculum vilae di

lng.Paolo MASCI0CCHI
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ISTRUZIONE

a Date 30/03/2006 - Anno accademico 2005/06 - 600 ore

IVIASTER di II L|VEIIO iN INGEGNERIA DELLA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE -
Rischio Sismico e Rischio lndustriale

Programma:
. Modulo 1: Le diverse tipologie del rischio

Ge"bg6 ambientale ed i tenomeni naturali: sismicilà, subsidenza, frane, alluvioni, vulcanismo.

Bischio sismico. Rischio di instabilìtà dei versanti. Rischio idraulico e costiero. Bischio di lncendio.

Fischio indus'triale

Modulo 2: Metodiche di approccio alla previsione e prevenzione delle situazioni di emergenza

ambientali e tenitoriali

industriale)
prevenzione e mitigazione del rischio sismico. Prevenzione e mitigazione del rischio industriale

. Staqq: Presso CSA sas Ambiente Sicurezza Qualità - Fischio industriale

Università degli Studi di L'Aquila

MASTER di ll Livello posluniversitario (60 crediti formativi)

0210412004 - Anno accademico 2002/03

D|PLOIVIA di LAUREA (DL) in INGEGNERIA PER L',AMBIENTE E lL TERRIToRI0

105/110

Programma:
. Sezione Ambìentale: Diritto dell'ambiente - Centrali termìche e impianti di trattamento riliuti e reflui -

lnte.a^* Ira le macchine e I'ambiente Ecologia - Fisica dell'atmosfera'Fisica tecnica

ambientale - Tecnologia chimica applicata - Stabilità dei pendii - Geotecnica - Geologia applicata -

Topogralia - Pianilicaiione territoriale - Modellistica e controllo dei sistemi ambientali

. Sezione ldraulica: Bonifica ed irrigazione del territorio -Costruzioni idrauliche - ldraulica - ldrologia -

Protezione idraulica del territorio

. Sezione Strutture: Scienza delle Coslruzioni - Tecnica delle Costruzioni - Organizzazione del

Canliere
. Sezionc Generale: Analisi Matematica l/ll - Fisica Generale l/ll - Geometria e Aritmetica -

fonOarert di lnformatica - Lingua Francese - Calcolo dellc Probabilità (Slatìstica) - Economia

applicata all'ingegneria - Legislazione delle 0pere Pubbliche

Università degli Studi di LAquila

Laurea Universitaria, secondo il pre-vigente ordinamento D.M, 509/99

Titolo della qualifica rilasciata

Principali te matiche/competenze
professionali possedute

Ente di lstruzione e formazione

Live llo ne lla classif icazione

nazionale o inlernazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Votazione

Principali te matiche/competenze
professionali possedute

Ente di lstruzione e formazione

Livello nella classif icazione

nazionale o inlernazionale

Date 1991 -1996

Titolo della qualilica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica

Ente dì lstruzione e formazione Liceo Scienlifico 'A, Bafile" di L'Aquila

Cuniculum vitae di
lng Paolo MASCIOCCHI
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FO RMAZIONE PROFESSIONALE

. Date / Durata Anno 2013 I 40 ore

Livello diattestazione Attestato difrequenza, aisensiD.Lgs.8l/08 e D.Lgs. 106/09

Competenze prolessionali Corso di aggiornamenlo per "Coordinatori sicurezza cantieri temporanei e mobili"

Ente di lstruzione e formazione UNIVERSITA Dl ROMA LA SAPIENZA - Dipartimento D.A.T.A.

o Date / Durata Anno 2009 I 120 ore + 40 ore (modulo specialistico)

Titolo della qualifica rilasciata 'Fìesponsabile per la conservazione e I'uso razionale dell'energia (Energy Manager)" -
lscrizione all,albo degli Energy Manager dell,ENEA (1, 10/91 e D.Lgs 1 15/08)

principali tematiche/competenze L'economia del settore energetico e l'innovazione tecnologica, il ruolo delle aziende negli investimenti

proressionari p;:;;;,ì; 
l::I::L: ; ili:lj:,*.1,,J[il: ,[:i:,::#1,:,Lr']lJ:,Jii[:]li li,J;ll.];::L ]1.:rli:::',nli
solare

Ente di lstruzione e formazione lnfor System s.r.l. - Università Chieti Pescara - ENEA

Livello di atteslazione 'Attestato di Partecipazione", ai sensi dell'a(. 19 della legge 10/91 - rilasciato dall'ENEA

r Date / Durata Anno 2007 / 80 ore

Titolo della qualifica rilasciata cerlif icatore Energetico degli edif ici
(Accreditamento SACERT - art. 10 Direttiva 2002191lCE\

Competenze prolessionali Corso Completo per Certificatori Energetici degli Edifìci

possedute Esame di abilitazione SACERT

Ente di lslruzione e formazione KYOTO CLUB ' Roma

o Date / Durata Anno 2007 / 4 ore cad.

Livello di attestazione Attestati di partecipazione

Principali tematicheicompetenze Seminari di aggiornamenlo professìonale:

professionali possedute l, "tl Cooidinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (Obblighi-Ruolo-Funzioni)"

2, "Testo unico sulla Privacf'
3. "ll Testo lJnico sutt'espropriazione per pubblica utilità"

4. "Nuovo codice degli aPPaltl'

Ente di lstruzione e formazione Ordine degli lngegneri della Provincia di L'Aquila - L'Aquila

o Date / Durata Anno 2007 / 8 ore

Titolo della qualilica rilasciata Attestato di partecipazione

principali tematiche/competenze Corso di aggiornamento professionale su "Risparmio Energetico negli impianti di

professionali possedute depurazione"

Ente di lstruzione e formazione BEGLAR INGEGNERIA S.r'1. e A.L.E.S'A. S.r.l. Chieli

o Date / Durata

Livello di attestazione

Competenze Prolessionali

Ente di lstruzione e formazione

Anno2007/8ore

Attestato di partecipazione

Corso di aggiornamento prolessionale per "Progettisti e installatori di impianti fotovoltaicl'

DARIO FLACCOVIO EDITORE Roma

Anno2005/8ore

Atteslato di partecipazione

Convegno "Onde di maremoto: meccanica della generazione, propagazione e interazione

con le coste"

Curriculum vilae di

lng Paolo MASCIOCCIII

Date / Durata

Titolo della qualifica rilasciata

Principali le matiche/competenze
professionali Possedute
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Ente di lstruzione e formazione UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl L'AQUILA L'Aquila

Date i Durata Anno 2004 i 100 ore

Livello dìattestazione Attestato diabililazione, secondo ex D.Lgs 626/94 (attuale D.Lgs, 81i2008 e s.m.i.)

Competenze professionali Corso ed esame di idoneità per "Esperto gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Ente di lstruzione e formazione T&D CONSULTING S.S. L'Aquila

Date / Durata Anno 2004 I 120 ore

Livello di attestazione Attestato di abilitazione, secondo ex D.Lgs 494/96 (attuale D.Lgs. 81i2008 e s.m.i )

Competenze prolessionali Corso ed esame di idoneilà per "lngegnere coordinatore per la progettazione e coordinatore

per l'esecuzione dei lavoi

Ente di lstruzione e formazione UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl L'AQUILA L'Aquila

Date / Durata Anno 2001 I 40 ore

Livello di attestazione Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze Corso di formazione intensivo "Territorio e Ambiente nella prospettiva della Certif icazione di
professionali possedute Qualità e Ambientale" (lS0 - E MAS)

Ente di lstruzione e formazione UNIVERSITA DEGLISTUDI Dl L'AQUILA LAquila

Date / Durata Anno 1998 / 400 ore

Titolo della qualifica rilasciata Qualilica dt "Tecnico lngegneria Naturalistica" - Corso di formazione della Regione Abruzzo

Competenze prolessionali Tecniche di ingegneria naturalistica

Ente dilstruzione e formazione R.T.l. ZEMRUDE &CO. -TECNOSUD SRL - Popoli(PE)

Altri seminari di

lormazione e aggiornamento Città Solari: "Fonti Rinnovabili ed Elficienza Energetica negli edifici per vivere in un ambiente

professionale urbano sostenibile" - organizzato a Roma dall'Associazione ISES ltalia

"Valutazione di lmpatto Ambientale" - organizzalo a L'Aquila dall'Associazione A,Di S.

(Associazione Nazionale Difesa del Suolo)

"Nuove Tecniche di lngegneria Naturalistica" - organizzato a L'Aquila dall'Associazione

A.Di.S. (Associazione Nazionale Dilesa del Suolo)

CONOSCE NZE LINGUISTICHE

Madrelingua ltaliano

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (-)

lng lese

Francese

Curriculum vilae di
lng Paolo MASCIOCCHI

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura
lnlerazione

orale

Produzione

orale

Utente

elementare
A2

lJtente

e le mentare
A2

Utente
elementare

Utente
ele mentare

A2
Utente

elemenlare

A2
Utente
elementare

A2
Utente

elementare
A2

Utente
elementare

Utente
elementare

A2
Utente

e le menlarc

(') Ouadro conune europeo dirilerincnlo pr le lingue
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Date

Titolo della qualifica rilasciata

C ompelenze professionali

Ente di lstruzione e formazione

Live llo di attestazione

Date / Durata

Titolo della qualifica rilasciata

Competenze prolessionali

Ente di lstruzione e formazione

Livello di atteslazione

1 0/2006 - 1012007

Diploma di 25" livello SHENKER

Corso di lingua inglese

Shenker lnstitute of English di Roma

25"/1 00 livello Shenker

Luglio 1993i 3 settimane

Certilicato di f requenza

Corso di lingua lrancese

EF Vacances

Soggiorno-studio EF Vacances a Biarritz (Francia)

CAPAClTÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Software utilizzati

Date / Durata

Titolo della qualifica rilasciata

Protitto

Principali te matrche/compelenze
professionali possedute

Ente di lstruzione e formazione

Date / Durata

Titolo della qualifica rilasciata

competenze professionali

Ente di lstruzione e formazione

Pacchetto MS Off ice (Woro-Exce l-P owe rPoinl-Acce ss-O ullook-P ublishe r)

Programmi di Progettazion e (AutoC ady

Programmi Di Conlabilità (Regolo - Primus Trialversion)
Programmi Di Gestione Aziendale (Primavera For Enterprise)
Programmi Di Grafica (Adobe PholoShop - Adobe lllustrator - CorelDravl
Gestione Rett (lntranet - lnternet)

Gennaio I996 / 80 ore

Attestato di studio

60/60

Corso dr "lnformatica e Gestione aziendale / Ambiente DOS e Windows, Pacchetto MS-

Otf ice'

THEMA lnformatica S.r.l. - lstituto di Formazione Professionale di Firenze

Anno2006/16ore

Attestato di frequenza

Corso di formazione "Primavera for Enterprise" - Programma di gestione aziendale

WINTEC S.p.A. - Roma

Curilculum vitae di
lng.Paolo MASCIOCCtII
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DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE ll sottoscritlo Ing. Paolo Masciocchi, consapevole delle sanzioni penali previste nel D.P R. 44512000,

fO-p À a+VZOOOf conseguenti a dichiarazioni mendaci dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero e che gli

incarichi espletati non hanno dato luogo a vertenze.

L'Aquila, 13/09/2018 ng

DICHIARAZIONE
(EX ART.12 D.Lgs. 157/95)

DICHIARAZIONE
EX ART.52 D.P R 554/1999 e

s.m i (ABT.1 0.P.R.412l2000)

ll sottoscritto professionista, iscritto con nratricola 1942 dal

lngegneri della Provincia dell'Aquila, nella sez. A-B{, ai sensi del D.Ph€àSr00+fei settori civile evv,,, ìYv,,ql

ambientale. industriale e dell'informazione, attesta di non ricadere in nessuna delle cause di

esclusione di cui all'ex art. 12 del D.Lgs. 157/95, così come sostituito dal D.Lgs. 163/2006 ess.mm.ii..

L'Aquila, 1310912018 lng, Paolo MASC

ll sottoscritto protessionista, attesta di non ricadere in nessuna delle condizioni pre

del D.P.R.. 554/99, così come sostiluito dall'art.1 del D.P.R. 41212000 e ss.mnl,ii

L'Aquila, 13/09/2018 lng. Paolo

I dati personali raccolli nel presente documento possono essere acquisiti ed utilizzati per i lini
istituzionali previsti dalla legge, e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lg. 196/03 e s m.i

L'Aquila, 1310912018 lng Paolo [/A

Curriculun vilae di
lng Paolo MASCIOCCHI
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TRATTAIVENTO DEI DATI
PERSONALI
(D.Lgs. 196/03)
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