FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massimo Pipolo

Indirizzo
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ha ricoperto incarichi di Responsabile del Procedimento in numerosi
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Ha svolto numerosi incarichi di Progettazione, Direttore Lavori,
Direttore dell'Esecuzione in appalti pubblici;
Ha svolto incarichi di Collaudatore per appalti di Lavori, Servizi e
forniture
E' stato Presidente e/o membro di Commissioni di gara per appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Dall'ottobre 2017 al 2019 è stato Consulente dell'Agenzia Regionale
delle Universiadi per la realizzazione delle Universiadi Napoli 2019
quale esperto il LL.PP.
E' stato membro della Commissione per lo studio e la individuazioni di
soluzioni tecniche da adottarsi ai fini del risparmio energetico negli
edifici universitari;
Dall'anno 1988 fino all'anno 1996 ha svolto attività di Assistente di
Cantiere con imprese operanti nel settore dei Lavori Pubblici
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Napoli Parthenope

Capo dell'Ufficio Tecnico 2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli Federico II
Laurea in urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale ed
ambientale

•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli Parthenope
Master di I livello "Project Manager della Pubblica Amministrazione
strumenti per l'analisi interdisciplinare del territorio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli Federico II
Abilitazione all'esercizio della Professione
Iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Napoli con il n. 10711
Abilitazione Coordinatore per la Progettazione e per l'esecuzione dei
lavori, CSE e CSP

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

Dati personali

Buono
Buono
Buono

utorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e del Regolamento UE 2016/679.e ss.mm.i.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI C RTIFICAZIONE (ai sensi degli ito lt. 46 e WD.P.R. 28/12/2000, n. 445)
II/La sottoscritto/a Pipolo Massimo, co apevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del I P.R. 445 del 28/12/2000, si assume la responsabilità di quanto indicato nel seguente
curriculum, composto da N. 2
gine compresa la presente, sottoscrivendo tale dichiarazione e sottoscrivendo in calce il
curriculum stesso.
Napoli, 1 settembre 2021
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