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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MASSIMO SANSONE 

Indirizzo  VIA M. DE LAURENTIIS, 2-  84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

Titolo di studio  LAUREA IN ARCHITETTURA 

E-mail  sansone.arcstudio@gmail.com   

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  10 GIUGNO 1965 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   Maturità tecnica “Geometra” conseguita presso l’ Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri “E. Cenni” di Vallo della Lucania; 
 
 laureato in Architettura presso l’Università Federico II di Napoli, 

con una tesi dal titolo “Recupero e progettazione a Vallo della 
Lucania ”; 

 
 abilitato all’esercizio della libera professione presso la stessa sede 

universitaria; 
 
 iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori tecnico-amministrativi - 

sezione n° 1 al n° 1405; 
 
 partecipazione al corso di formazione per “Coordinatore in materia 

di sicurezza e di salute per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori nel settore delle costruzioni” - VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
- Durata 120 ore; 

 
 partecipazione al corso di formazione “ Il Formatore per 

l’applicazione delle tecnologie di recupero e l’utilizzo dei materiali 
ecologici” Durata 400 ore - PISCIOTTA (SA) - Organizzato dal 
Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne 
della Campania; 

 
 partecipazione al corso di formazione “Nuove tecnologie 

metodologie e materiali per la protezione e la riabilitazione delle 
opere strutturali nelle zone a rischio di eventi catastrofici - 
Tecnologie per il recupero delle opere in cemento armato e 
cemento armato precompresso” Settembre-Ottobre 2000. Durata 
40 ore - SALERNO - Iniziativa Comunitaria ADAPT - II fase - Asse 
3 Regione Campania P.O. : 0210/A2/Reg. Ente attuatore IPR eco; 

 
 partecipazione al ciclo di seminari sull’ingegneria naturalistica dal 

04.03.2004 all’11.04.2004 per complessive 16 ore - SALERNO - 
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 
con la consulenza dell’AIPIN Campania; 

  
 collaborazione con il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e 

delle aree interne per la realizzazione di un ipertesto sulle 
tecnologie del recupero edilizio; 

 
 partecipazione al corso di perfezionamento in materia di 

“Pianificazione comunale” organizzato dal C.d.R “Governo del 
Territorio” della Provincia di Salerno con la cura scientifica del 
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Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli studi di Napoli 
“Federico II” – Durata 40 ore; 

 
 partecipazione al corso di perfezionamento in materia di “VAS – 

Valutazione ambientale strategica” organizzato dal C.d.R. 
“Governo del Territorio” della Provincia di Salerno – Durata 40 
ore; 

 
 partecipazione al corso di aggiornamento per “Coordinatore in 

materia di sicurezza e di salute per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori nel settore delle costruzioni” - VALLO DELLA LUCANIA 
(SA) - Durata 8 ore; 

 
 partecipazione al corso “Progetto Open PA” finalizzato alla 

diffusione della conoscenza delle strumentazioni GIS organizzato 
da Settore Governo del territorio della Provincia di Salerno. 

 
 partecipazione al Master in Europrogettazione organizzato dalla 

ANCE Salerno; 
 

 Partecipazione al corso di riqualificazione energetica degli edifici 
organizzato dall’ Ordine degli architetti della provincia di Salerno;  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

C/o ENTI  
      PUBBLICI 

  dal 20.10.2008 a tutt’oggi istruttore direttivo tecnico categoria 
D1/D2 presso il Comune di Vallo della Lucania con contratto a 
tempo indeterminato con part-time al 90%; 

 
 dal 12/11/2015 al 10/08/2016 istruttore direttivo tecnico categoria 

D1/D2 presso il Comune di Ceraso con contratto part-time a tempo 
determinato, stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del CCNL 
22/01/2004 e dell’articolo 1, comma 557 della L. 311/2004; 

 
 dall’ 11/08/2016 a tutt’oggi Responsabile del Settore Urbanistica 

ed Edilizia Privata – Protezione Civile presso il Comune di Ceraso 
con contratto part-time a tempo determinato, stipulato ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell’articolo 1, 
comma 557 della L. 311/2004; 

  
 dal 2012 al 2014 Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia 

privata presso il comune di Stella Cilento con contratto part-time a 
tempo determinato, stipulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, 
comma 557 della L. 311/2004; 

 
 con Delibera di G.C. n° 033 del 02/03/2012 nominato Responsabile 

dell’Ufficio preposto alla Valutazione Ambientale Strategica con le 
funzioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006; 

 
 dal 18.03.2002 al 19.10.2008 tecnico convenzionato con il comune 

di Vallo della Lucania per lo svolgimento di funzioni nel campo 
dell’urbanistica, edilizia e lavori pubblici; 

 
 dall’aprile 1996 al giugno 1998 componente dell’Ufficio Tecnico di 

Piano presso la Comunità Montana “Gelbison & Cervati”, con sede 
in Vallo della Lucania (SA); 
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AACAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiana 
 
Altra lingua 

  
Francese 

 
Capacità di lettura 

  
Buono 

 
Capacità di scrittura 

  
Elementare 

 
Capacità di espressione orale 

    
Elementare 

 
Capacità e competenze 
relazionali 

 Ottima propensione alle relazioni interpersonali ed al 
lavoro di gruppo. 

 
Capacità e competenze 
organizzative   

 Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi 
di collaboratori per sviluppo di progetti e/o attività 
lavorative. 

 
Capacità e competenze 
tecniche/Informatiche 

 Ottima conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto 
Office, in particolar modo Excel, Word e Internet 
Explorer. 

 
Ottima conoscenza dei programmi autocad (disegno), 
Spigolo (modellazione solida) e primus (Contabilità 
lavori) 

 

PATENTE   B 

 

 

VALLO DELLA LUCANIA 27/02/2017 
         

 

                                                                                                                        DOTT. ARCH. MASSIMO SANSONE 
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Informazioni personali  

Nome / Cognome Aurelio Positano 

Indirizzo 1, Via Pendino, 84060, Novi Velia (SA), Italia. 

Telefono  Cellulare: 3205506297 

E-mail ing.aureliopositano@gmail.com   PEC: aurelio.positano@ordingsa.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/10/1985 
 
 
 
 
 
 

 

Occupazione/Settore 
professionale 

Responsabile Area Governo del Territorio - Comune di Pisciotta 
Ingegnere Civile per ambiente e territorio 

  

Date Da gennaio 2015 all’attualità 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa – Urbanistica Ambiente 

Principali attività e responsabilità Responsabile Area Governo del Territorio del Comune di Pisciotta comprendente i seguenti settori: 
Urbanistica, Ambiente, Demanio e Porto, Dissesto Idrogeologico – Protezione Civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pisciotta (SA), Via Roma 
 

Date Da ottobre 2016 all’attualità 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Intervento di "risanamento idrogeologico delle aree in frana del Centro abitato del Comune di 
Pisciotta". Importo Intervento € 7.000.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pisciotta (SA), Via Roma 
 

Date Dal 10 Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di concorso Pubblico c/o Comune di Pisciotta 

Principali attività e responsabilità Istruttore tecnico:  
Responsabile ufficio Dissesto Idrogeologico 
Responsabile ufficio Paesaggistica 
Responsabile ufficio Ambiente e Rifiuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pisciotta (SA), Via Roma 

 
Date 

 
Da Gennaio 2013 all’attualità  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione di strutture in c.a., in legno, in acciaio. Progettazione geotecnica.  
Progettazione di opere idrauliche ed impianti di depurazione acque civili ed industriali. 
Adeguamento strutturale di costruzioni esistenti. Analisi di rischio sito specifica. Commissario di gara 
nell’ambito di aggiudicazione di Lavori Pubblici. Verifica e validazione progetti di Lavori Pubblici.  

Tipo di attività o settore Ingegneria civile  
  

  

Date Anno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Internships 

Principali attività e responsabilità Analisi dei cedimenti indotti da scavi in ambiente urbano (linea 5 metro di San Paolo, Brasile) 
Building Risk Assessment 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEODATA Engineering S.P.A., 48 Corso Duca degli Abruzzi, 10129 Torino 

mailto:ing.aureliopositano@gmail.com
http://www.internships.com/
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Tipo di attività o settore Società di ingegneria 
  

 
Date 

 
Da Gennaio 2010 a Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Tecnica Comunale per la Gestione dei RSU 

Principali attività e responsabilità Pareri tecnico-operativi su come ottimizzare la gestione e lo smaltimento dei RSU prodotti nell'ambito 
territoriale del Comune di competenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Novi Velia (SA) 

Tipo di attività o settore Gestione RSU 
 

 
 
 

 

Date Da Gennaio 2010 a Settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor per studenti d’ingegneria 

Principali attività e responsabilità Collaborazione finalizzata al tutorato e ad attività integrative della didattica a favore della Facoltà di 
Ingegneria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Salerno 
  

Date Da Giugno 2008 a Settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il responsabile tecnico 

Principali attività e responsabilità Collaborazione per la valutazione dello stato di fatto degli impianti di depurazione del bacino 
dell’Alento ed implementazione di interventi di adeguamento degli stessi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSAC S.p.A. ,  14 via Nicola Valiante, 84078 Vallo della Lucania (SA) 

Tipo di attività o settore Gestioni idriche 
 
 
 
 

 

Date Da Gennaio 2008 a Marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo 

Principali attività e responsabilità Collaborazione per la realizzazione di una condotta fognaria consortile e di un impianto di 
sollevamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSAC S.p.A. ,  14 via Nicola Valiante, 84078 Vallo della Lucania (SA) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Gestioni idriche 

Istruzione e formazione  

Date Da Novembre 2011 a Novembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello in Progettazione Geotecnica (120 CFU) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni e degli ammassi rocciosi mediante indagini in sito ed in 
laboratorio; Modellazione geotecnica. 
Attività  progettuali: Progetto di fondazioni; Progetto di Gallerie ed Opere interrate; Progetto di 
stabilizzazione di versanti in frana. 
Tesi di master in Building Risk Assessment applicato al progetto della linea 5 della metropolitana di 
San Paolo (Brasile) 

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

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

  

Date Da Settembre 2008 a Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 
Curriculum “Risanamento Ambientale”  
Voto 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principali materie di competenza: Geotecnica; Opere di sostegno; Frane; Stabilità dei pendii; Scienza 
delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Bonifica dei siti contaminati; Impianti e trattamento delle 
acque reflue civili ed industriali; Gestione dei RSU; Valutazione d’Impatto ambientale; Acquedotti e 
fognature; Idraulica; Costruzioni idrauliche; Idrologia. 
Tesi di laurea in Stabilità dei pendii: Un’applicazione del soil nailing per la stabilizzazione delle aree 
d’innesco di colate rapide di fango 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Università degli studi di Salerno 

Date Da Settembre 2004 a Giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria civile per l’ambiente ed il territorio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di Laurea: “Progetto di un collettore fognario e di uno scaricatore di piena ad Acquavella 
(Comune di Casal Velino SA) 

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

Università degli studi di Salerno 

 
 

 

Date Da Settembre 1999 a Giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola superiore 
Votazione 100/100  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci , Via Angelo Rubino, 84078 Vallo della Lucania (SA) 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese.  
Conseguimento del livello PET nella sessione di Marzo 2011 - rilasciato da University of 
Cambridge. 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office, del programma di disegno AutoCad, di 
programmi agli elementi finiti in ambito geotecnico quali Plaxis, Plaxflow. Geostudio, Paratie Plus; in 
ambito strutturale i programmi S.T.S. (CDSWin) e SAP2000. 

  

Altre informazioni Abilitato alla professione di ingegnere nel mese di Gennaio 2012. Iscritto all’Albo degli Ingegneri di 
Salerno (sezione A) il 18/04/2012. N° 6264 del registro generale. 

  

Patente In possesso della patente B 
  

 
 

 
 
 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". 
 

 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi e per gli 
effetti del DPR 445/2000. 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

