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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Maurizio Siciliano 

Indirizzo Via A. Ligabue, 8- 00045 Genzano di Roma (RM) 

Telefono 3336967185 
069363011 

  

E-mail 
                                                           PEC 

sicimau@libero.it 
m.siciliano@pec.ording.roma.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/04/1969 
  

Sesso Maschile  

  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Ingegnere civile  
 

  

Esperienza professionale Nel seguito vengono riportati alcune tipologie di lavori svolti dallo scrivente  
  

 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
Tipologie più frequenti di perizie redatte 
dallo scrivente  

 

 
 Nomina come CTU 
 Cause civili 
 Tribunale Ordinario di Velletri (RM) 
  
  

 Progetto divisionale di compendio immobiliare.  

 Descrizione dei danni causati da infiltrazioni sulle strutture, individuazione degli interventi 
edilizi da mettere in atto e stima degli interventi da attuare. 

 Valutazione dell’idoneità strutturale di immobili, progettazione e stima degli l’interventi 
strutturali da mettere in atto. 

 Verifica e valutazione del pagamento del tributo in merito all’occupazione di suolo pubblico e 
ai rifiuti solidi urbani.  

 Descrizione dei danni causati da incendio, descrizione degli interventi strutturali necessari da 
mettere in atto e stima degli interventi edilizi. 

 Stima dei danni di unità immobiliari in seguito ad occupazione senza titolo di proprietà e 
valutazione dell’indennità di occupazione.    

 Direttore dei lavori e redattore delle tabelle millesimali di condomini. 

 Stima di asse ereditario con relativo progetto divisionale. 

 Esecuzioni immobiliari.  

Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

  Collaboratore  

P  Progettazione del consolidamento, del restauro e direzione lavori dei seguenti fabbricati danneggiati dal 
sisma umbro-marchiggiano: 

 Basilica di Santa Chiara ad Assisi (PG) 

 Monastero di Santa Lucia a Foligno (PG) 

 Monastero di San Quirico ad Assisi (PG) 

 Palazzina ubicata a Foligno (PG)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio associato Athena s.a.s. servizi integrati per l’Architettura ed i Beni Culturali avente sede in via 
del Grano n°24 06034 Foligno (PG), facente capo all’Arch. Leonardo Blasetti e la Janus Engineering 
s.r.l. servizi di ingegneria integrata 
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Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                          Tipo di attività o settore 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, redattore tabelle millesimali   
Consolidamento fabbricato Comune di Montecompatri (RM) 
Privato 
Privato  
 

  Progettista    
  Progettazione " Centro Sociale" nel comune di Torano Castello (CS) 

  Comune di Torano Castello (CS)  
  Amministrazione Pubblica 

 

                 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
   Progettista   
   Ristrutturazione casale sito in Mongrassano Scalo (CS) 

Privato  
Privato 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico e responsabile dei lavori 

Principali attività e responsabilità      Sistemazione ed ammodernamento del piano viabile della S.P. Cellara-Colle D’Ascione e della S.P. 
Fuscaldo-Sella Laghicello.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Cosenza 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
      

                           Lavori 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore                                    
                

              Istruzione e formazione 

  Collaudatore 
Fabbricato civile abitazione Velletri (RM) 
Privato 
Privato 

 
  Progettista e direttore dei lavori 
  Infiltrazioni fabbricato Lavinio (RM) e valutazione dei danni 
  Privato  
  Privato 

  
 Stima immobiliare 
 Privati 
 Privati 

  

Date 27/04/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria civile indirizzo strutture in zone sismiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Progettazione in zone sismiche, direzione lavori, collaudatore, coordinatore sicurezza, redattore 
tabelle millesimali. 

  

           Iscrizione Albo civile dei         
Consulenti Tecnici  

 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n°A30933 settore a-b-c, all'Albo civile dei Consulenti 
Tecnici di Velletri n.1686, negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno con 
codice RM30933I04149 e al Nucleo Tecnico come agibilitatore delle strutture colpite da eventi sismici, 

 
 

 

Data corso di formazione 23/05/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione con frequenza di n° 172 ore 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
 
 15/02/2016 
Professionista antincendio 
Antincendio nelle strutture 
 
Ordine degli Ingegneri di Roma 
 
   

 
 

Corso  
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
 
 Valutazione immobiliare 
 Valutazione immobiliare 
Ordine degli Ingegneri di Roma 
 
   

Iscrizione Ordine Professionale 
 
 
 

Iscrizione presso Ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Roma, n° A30933 Sezione A 
Settore: Civile e ambientale, industriale e dell’informazione 
 

 
  

 

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità a lavorare in gruppi maturata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse 

  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
 

Firma  

 


