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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio PAULINI

 Via L. Einaudi, 36 – 62100 MACERATA (MC)

 +39 335 65 78 944

maurizio.paulini@email.it

maurizio.paulini@ingpec.eu

Sesso Maschio | Data di nascita 02/05/1969 | Nazionalità ITALIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Università degli Studi di Ancona dall’anno accademico 1988/’89 all’anno acc. 1994/’95
Ancona
Laura in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale;
conseguita il 18 luglio del 1995 con Tesi presso l’istituto di Strade e Trasporti della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona dal titolo “Indagine sperimentale
sull’adesività dei bitumi modificati”, relatore Prof. Ing. Maurizio Bocci.
Abilitazione all’Esercizio della professione di Ingegnere;
conseguita il 19 dicembre 1995 presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona con
esame nel ramo Trasporti.

Istituto Tecnico per Geometri “A. D. Bramante”
Macerata
Diploma di maturità tecnica per geometri

Iscritto presso il Tribunale di Macerata in qualità di Consulente Tecnico
d’Ufficio

Sostituire con date (da - a) Dipendente a tempo indeterminato part-time presso Ufficio Ambiente della
Provincia di Macerata
Assunzione dal dicembre 2008 presso il 3° Dipartimento XXII° Settore “Ambiente”
4° Servizio in Via Velluti – Macerata, componente della Conferenza dei Servizi per
le pratiche relative al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) ex D.Lgs. 22 (Decreto
Ronchi), Componente dell’Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale, Istruttore
Direttivo Tecnico nel 5° Servizio relativo a bonifiche dei siti inquinati – Valutazioni di
Impatto Ambientale – Concessioni.
Incaricato da parte della Provincia di Macerata come Consulente tecnico di Parte
nell’ambito di accertamenti tecnici sia in merito a pratiche inerenti i rifiuti che in
relazione a pratiche relative a fognature urbane.

Provincia di Macerata
Collaborazione presso il 3° Dipartimento XXII° Settore “Ambiente” 4° Servizio in Via
Velluti – Macerata a partire dal dicembre 2001 ancora in corso, componente della
Conferenza dei Servizi per le pratiche relative al D.Lgs. 22 (Decreto Ronchi),
componente dell’Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale, collaboratore nei
procedimenti relativi alle bonifiche dei siti inquinati ai sensi del D.M. 471/99 fino al
31/12/2004.
Conversione del Contratto di Co.Co.Co. con assunzione a tempo determinato Part-
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Time dal 1/1/2005 in quanto vincitore di concorso per Istruttore Direttivo Tecnico
Ingegnere tempo indeterminato.

Attività o settore AMBIENTE E TERRITORIO

Sostituire con date (da - a) MASTER NAZIONALE        Anno 2012-2013
La valutazione di impatto ambientale
LORETO (AN)
Scuola di Formazione The ACS

Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Recupero
dei Siti Inquinati dalle indagini alla bonifica”
Rilascio di attestato di partecipazione corso, indetto dall’Università
degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” Centro di Ricerca CERI
“Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici” Tenutosi
a Valmontone di Roma dal 5 al 9 settembre 2005.
Abilitazione ed iscrizione presso i Vigili del Fuoco in relazione alla
Legge 818-84 relativa alla Prevenzione Incendi

Corso Professionale Per Sicurezza sul Lavoro Legge n° 494/96
Rilascio di attestato per la qualifica di Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori secondo la
legge del 14/08/96 n° 494 conseguito frequentando il 1° corso di
formazione e qualificazione tecnico professionale, indetto
dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata nel periodo aprile-luglio
dell’anno 1996.

Corso Aggiornamento Professionale “Ordinanza P.C.M. n.
3274/2003 Norme Tecniche per il Progetto, la Valutazione e
l’adeguamento Sismico degli Edifici”
Rilascio di attestato di partecipazione al 1° e 2° Ciclo del corso,
indetto dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata e concluso nel
Giugno 2004.

Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Recupero
dei Siti Inquinati dalle indagini alla bonifica”
Rilascio di attestato di partecipazione corso, indetto dall’Università
degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” Centro di Ricerca CERI
“Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici” Tenutosi
a Valmontone di Roma dal 5 al 9 settembre 2005.
Abilitazione ed iscrizione presso i Vigili del Fuoco in relazione alla
Legge 818-84 relativa alla Prevenzione Incendi

Corso Professionale Per Sicurezza sul Lavoro Legge n° 494/96
Rilascio di attestato per la qualifica di Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori secondo la
legge del 14/08/96 n° 494 conseguito frequentando il 1° corso di
formazione e qualificazione tecnico professionale, indetto
dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata nel periodo aprile-luglio
dell’anno 1996.
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COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingua madre ITALIANO  - altre lingue INGLESE

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Sostituire con la lingua Inglese
A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libero
professionista e Dipendente Pubblico.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ricopro la carica di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata nonché di
coordinatore del Gruppo di Lavoro per la ricostruzione del cratere Centro Italia per il CNI.

Competenze professionali ▪ Progettista e Direzione Lavori Pubblici e Privati.
▪ Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere nel Settore Gestione Rifiuti per la Provincia di Macerata
▪ Componente della conferenza dei Servizi per approvazione impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 208, AIA, ….)
▪ Componente della commissione Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale

Strategica per i procedimenti inerenti la Provincia di Macerata
▪ Responsabile delle Verifiche tecniche ed impiantistiche ai sensi del D.Lgs. 36/2003 per controllo,

apertura e completamento attività di siti di Discarica nella Provincia di Macerata

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite.
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,

software di presentazione) Office - Open Office - libreoffice
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita
▪ Uso di programmi per CAD

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite:
▪ Conoscenza delle Norme Tecniche sulle Costruzioni;
▪ Idraulica
▪ Geotecnica

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida.
C
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PROGRETTI

Presentazioni
Conferenze

Seminari

▪ Assemblea Presidenti Consiglio Nazionale Ingegneri – SISMA 2016 Stato Attuale Maggio 2018.
▪ Relatore in merito ai corsi di formazione per Ordine Ingegneri di Macerata in merito alla gestione dei

rifiuti nei cantieri edili, Terre e Rocce da Scavo, Sisma 2016
▪ Seminario relativo al conferimento dei rifiuti in discarica nel territorio di Macerata - Adeguamento al

D.Lgs. 36/2003 tenuto presso la Sala Convegni della Provincia di Macerata in Via Velluti in data
20/06/2003

▪ Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di una pensilina di copertura in acciaio per la Soc.
S.A.S.P. nel Comune di San Ginesio.
▪ Calcoli idraulici per progetto di rifacimento del sistema di collettori fognari del Comune di Castel

Santangelo su Nera in funzione di interventi di recupero post – terremoto.
▪ Verifica geotecnica delle opere di sostegno della seggiovia del Monte Anacapri nel Comune di

Napoli su incarico dell’impresa "Ing. Francesco Uliscia - Eredi".
▪ Progettazione ristrutturazione edilizia edificio a destinazione agricola con struttura di copertura in

capriate di legno per la Soc. Coop. Fondazione Bandini, Abbadia di Fiastra.
▪ Progettazione copertura reticolare in acciaio con soletta collaborante in c.a., adibita a cortile interno,

dell’Aula Magna di Palazzo Ciccolini edificio di proprietà Università degli Studi di Macerata.
▪ Progetto e DD.LL. degli interventi unitari 2RI – 3RI –  4RI per la ricostruzione post sisma in località

RIO FREDDO nel Comune di Visso.
▪ Progetto delle opere idrauliche per l’intervento inerente alle Infrastrutture del Comune di Castel

Santangelo sul Nera in relazione agli interventi di recupero post-terremoto.
▪ Progetto e Direzione dei Lavori per il recupero delle infrastrutture della frazione di Nocria del

Comune di Castel Santangelo sul Nera inserita nelle opere di recupero del terremoto del 1997.
▪ Progettazione dei particolari esecutivi della Stele di PRADA, torre a scopo pubblicitario di base

triangolare con lato di 6,50 mt e altezza 23,  in acciaio e tamponatura con pennellature Allucobond
da realizzarsi all’uscita della autostrada di Scandicci (FI).
▪ Collaborazione nella progettazione strutturale, dell’ampliamento del cimitero Comunale di

Appianano.
▪ Progettazione strutturale dell’edificio a carattere residenziale Bifamiliare del Sig. Andrea MARINOZZI

in Località Corneto nel Comune di MACERATA.
▪ Collaborazione per la redazione del progetto strutturale dell’edificio a carattere residenziale in Via

Catervo Foglietta, Piediripa nel Comune di Macerata.
▪ Progetto strutturale edificio per civile abitazione in C.da Cappuccini Vecchi nel Comune di

Corridonia.
▪ Collaborazione per Consulenza Tecnica d’ufficio su incarico della Procura della Repubblica di

Macerata procedimento N° 6445/99
▪ Progetto strutturale serbatoio idrico nel Comune di Urbisaglia su incarico della Fondazione

Giustiniani Bandini;
▪ Consulente Tecnico di Parte per il Comune di Visso, in merito al procedimento in corso presso il

Tribunale di Camerino, in relazione alla realizzazione del campo sportivo in località Palombare.
▪ Consulenza Tecnica d’ufficio su incarico della Procura della Repubblica di Macerata procedimento

N° 1848/01
▪ Progetto e Direzione dei lavori edificio per civile abitazione in Località Colbuccaro nel Comune di

Corridonia.
▪ Progetto e Direzione Lavori strutture per il nuovo vivaio e relativi locali uffici in località Fontescodella

nel Comune di Macerata in collaborazione con ufficio ambiente dell’Amministrazione Comunale.
▪ Progetto di sistemazione ed Arredo Urbano per la CON.TR.A.M. di Camerino presso il parcheggio

meccanizzato di Via E. Betti consistente in :
▪ Ampliamento locale biglietteria con struttura in acciaio e tamponatura esterna in pannelli;
▪ Bacheche pubblicitarie interne alla galleria di accesso alla rampa meccanizzata;
▪ Chiusura pensiline pedonali per l’attesa presso la zona di sosta degli autobus;
▪ Pensiline di copertura per ingressi ed uscite dal parcheggio auto.
▪ Progetto di ristrutturazione e miglioramento sismico attraverso opere di consolidamento delle

murature e solai edificio civile abitazione sito in Via Crescimbeni ex proprietà Ferrajoli
▪ Collaborazione progettazione strutturale dell’intervento di risanamento e miglioramento sismico a

seguito degli eventi sismici per la chiesa dei Cappuccini nel Comune di Loro Piceno Legge 61/98
▪ Progetto della vasca adibita a serbatoio antincendio per la nuova mensa universitaria sita in Via

Tornabuoni nel Comune di Macerata per la ditta Edilanciani
▪ Collaborazione Coordinata Continuativa con la Provincia di Macerata presso il 7° Dipartimento XXIV
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Settore “Ambiente” in Via Velluti – Macerata dal dicembre 2001 al 31/12/2004.
▪ Progetto e direzione Lavori del soppalco in acciaio per i nuovi locali della Libreria Del Monte in Corso

Cavour nel Comune di Macerata.
▪ Progettazione  delle strutture in acciaio consistenti nelle pensiline per la copertura dei parcheggi su

solaio di copertura, dei ponti per l’accesso pedonale da Viale dell’industria e per la chiusura della
galleria centrale con pannellature di vetro per l’edificio a destinazione commerciale “ZENIT” su sito a
Corridonia nella Z.I.
▪ Progetto e Direzione Lavori architettonico e strutturale per la realizzazione di una pensilina di

copertura in acciaio per protezione delle pompe per il rifornimento mezzi su incarico della Soc.
S.A.S.P. nel Comune di San Ginesio.
▪ Collaborazione nella Progettazione dei Lavori relativi al piano di recupero della località Rasenna,

sistemazione e studio della pavimentazione della piazza, arredo urbano, illuminazione pubblica, su
incarico del Comune di Visso inerente la progettazione dell’intervento su incarico del Comune di
Visso nell’ambito degli interventi finanziati dalla Legge 61/98 in seguito agli eventi sismici del 1997 e
successivi.
▪ Committente Comune di Visso (MC) Importo Lavori € 413.166
▪ Progettazione copertura reticolare in acciaio con soletta collaborante in c.a., adibita superiormente a

cortile interno pedonabbile, dell’Aula Magna di Palazzo Ciccolini edificio di proprietà Università degli
Studi di Macerata.
▪ Committente Ditta Olmo Immobiliare per conto Università Macerata Importo Lavori €.75.000
▪ Coprogettazione strutturale e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza

sui luoghi di lavoro in merito al D.Lgs. 494/96 di due palazzine ad uso residenziale in Viale Europa
nel Comune di Corridonia per un totale complessivo di 15 appartamenti.
▪ Committente Ditta C.A.M.A. S.r.l.  Importi Lavori €450.000
▪ Progetto per il recupero delle infrastrutture della frazione di Nocria su incarico del Comune di

Castelsantangelo sul Nera inserita nelle opere di recupero del terremoto del 1997.
▪ Committente Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) Importo Lavori € 520.604
▪ Collaborazione nella progettazione dell’intervento strutturale per il recupero della rotonda dei Giardini

Diaz su incarico del Comune di Macerata in merito agli interventi finanziati dalla Legge 61/98 in
seguito degli eventi sismici del 1997.
▪ Committente Comune di Macerata Importo Lavori €119.000
▪ Collaborazione nella redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle infrastrutture per il

campo da calcio del Comune di Visso, impianto di illuminazione, camminamenti, tribuna coperta, su
incarico della stessa Amministrazione.
▪ Committente Comune di Visso Importo Lavori € 300.000
▪ Collaborazione nella progettazione e Direzione Lavori, degli interventi per arredo urbano del

parcheggio meccanizzato di Via E. Betti nel Comune di Camerino, pensiline di attesa bus,
ampliamento biglietteria, bacheche pubblicitarie, svolgimento dell’incarico di coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori in merito alla sicurezza per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori D.Lgs. 494/96.
▪ Committente Comune di Camerino Importo Lavori € 75.000
▪ Direzione Lavori, progetto strutturale per l’intervento di ricostruzione del nuovo plesso scolastico sito

in Visso.
▪ Committente Comune di Visso Importo Lavori € 1.549.371
▪ Progettazione delle strutture e degli impianti elettrici e termici nell’intervento di ricostruzione dei locali

per uffici e deposito del vivaio Comunale in località Fontescodella su incarico dell’Amministrazione
del Comune di Macerata con strutture portanti costituite da telai in acciaio retti e curvi, tamponature
in muratura e pannelli ondulati.
▪ Committente Comune di Macerata Importo Lavori € 80.000
▪ Progettazione strutturale e Direzione dei Lavori per la realizzazione del complesso plurifamiliare

consistente in 15 appartamenti da realizzare in Via Conce nel Comune di Corridonia
▪ Committente Natali Immobiliare
▪ Progetto e Direzione dei lavori strutturali per la realizzazione della palazzina bifamiliare nel Comune

di Corridonia in località Colbuccaro Sig.ri GENTILI
▪ Progetto e Direzione dei lavori strutturali nella ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo

dell’edificio sito in Via Cincinelli n. 3 nel Comune di Macerata da adibire ad alloggi per gli studenti
dell’Università degli Studi di Macerata.
▪ Progetto e Direzione dei Lavori, D.P.R. 554/99, per la ristrutturazione edilizia dell’edificio sede della

farmacia comunale n. 3 in località Piediripa nel Comune di Macerata con realizzazione di nuovi
ambulatori medici al piano primo su incarico dell’Azienda Pluriservizi Macerata compresa incarico
della sicurezza.
▪ Committente A.P.M. Importo Lavori € 195.409



 Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 6

Macerata, li 14 ottobre 2018

ing. Maurizio PAULINI

▪ Intervento di recupero del Parco Comunale Jaja nel Comune di Visso con  interventi di natura
ambientale
▪ Committente Amministrazione Provinciale di Macerata
▪ Consulenza Tecnica d’ufficio su incarico della Procura della Repubblica di Ancona procedimento n.

1683/03 relativo alla discarica sita in località Saline nel Comune di Falconara Marittima.
▪ Progetto dei lavori strutturali di restauro e risanamento conservativo con adeguamento sismico

dell’edificio “Palazzo Monsignor Maritozzi” nel Comune di Pollenza da adibire ad asilo e alloggi.
Importo dei lavori € 314.500
▪ Progetto e Direzione dei lavori strutturali per la realizzazione di palazzina per civile abitazione in

località Appignano di proprietà del sig. Alberto PROSPERI
▪ Progetto e Direzione dei lavori strutturali per la realizzazione di edificio di civile abitazione nella

lottizzazione Peschiera nel Comune di Macerata di proprietà dei Sig.ri Lucia FERRONI e Lino
LEONORI
▪ Progetto e Direzione dei lavori strutturali edificio colonico in C.da Camporota nel Comune di Treia di

proprietà del Sig. Silvano BARBATELLI.
▪ Progetto e Direzione dei Lavori strutturali inerenti l’intervento di ricostruzione di edificio colonico da

adibire a country House sito in Località Carreggiano nel Comune di Treia di proprietà del sig. Mario
FAROTTI
▪ Progetto e Direzione dei Lavori strutturali inerenti l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio

sito in Via Teatro Romano Località Villa Potenza nel Comune di Macerata di proprietà del sig.
Roberto SIMONCINI
▪ Progetto e Direzione dei Lavori strutturali inerenti l’intervento di nuova costruzione di accessorio e

relativo piano interrato a garage ed adeguamento sismico dell’edificio colonico sito Comune di
Macerata di proprietà del sig. Renzo GALASSI
▪ Progetto e Direzione dei Lavori strutturali inerenti l’intervento di miglioramento sismico ed

adeguamento sismico degli edifici siti in Via Scaramuccia nel Comune di Montecassiano di proprietà
della ditta Edil Tecnica S.r.L.
▪ Progetto e DD.LL. per l’intervento di recupero architettonico e strutturale di un fabbricatino adiacente

i locali della Stazione di Macerata da adibire a centrale ACEI telecomandabile. Committente R.F.I.
S.r.L.
▪ Progetto dei Lavori strutturali inerenti l’intervento costruzione di edificio plurifamiliare sito in Via

Maffeo Pantaloni nel Comune di Macerata di proprietà della ditta Gruppo Immobiliare 2000 S.r.L.
▪ Progetto e DD.LL. Strutturale per la realizzazione di edificio per civile abitazione Nel Comune di

Colbuccaro. Committente: Gentili Armando
▪ Certificati di Idoneità Statica per “denuncia progetto adeguamento L.326/2003” relativi alle strutture in

acciaio dei sig.ri Giuseppe CORRADINI, RESCHINI, TRUBBIANI e ZAMPONI nel Comune di
Corridonia.
▪ Progetto relativo alla ““Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture ai sensi dell’ordinanza 3274/03”

sull’edificio sede dell’ IPIA di Sarnano. Cofinanziato dall’Amministrazione Comunale di Sarnano e
dalla Regione Marche.
▪ Committente Comune di Sarnano
▪ Piano di recupero generale relativo al “Piano Attuativo PA2 – TORRIONE” in località Villa Potenza

nel Comune di Macerata presso l’ex fornace Alfonsi.
▪ Messa in Sicurezza Emergenza Post sisma per Pubbliche Amministrazioni
▫ Comune di Visso – Chiesa di San Francesco
▫ Comune di Caldarola – Via Roma

Dati personali 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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