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Curriculum Vitae 

Europass 
 

 

 
  

 
 
 
 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Francesco De Maio  
Residenza Via Cesare Battisti n.71 - Bracigliano (SA) - 84082   
Telefono(i) +39 389 1616152   

E-mail francesco.demaio85@libero.it 
PEC francesco.demaio@ordingsa.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 22/11/1985 

Sesso Maschile  

  
Occupazione desiderata/Settore 

professionale Ingegnere Civile  

  

Esperienza professionale                

Data Dal  02/2014 al 09/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio Tecnico di Ingegneria Civile - Ing. Mario Ricciardi - Piazza Alfano I° - Salerno - 84129 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore  
Principali mansioni o responsabilità Progettazione opere d’ingegneria civile, costruzioni edili e opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, piani di lottizzazione convenzionata, opere strutturali e di consolidamento, rilievi topografici 
con uso di strumentazioni elettroniche (Stazione Totale e GPS), attività catastali, calcoli ed analisi 
strutturali, analisi sismica, studio stabilità geotecnica delle terre e dei pendii, certificazioni energetiche. 

Tipo di attività o settore Settore edilizio 
  

Data Dal  09/2012 al 01/2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio tecnico di Ingegneria - Prof. ing. Michele Brigante - Lungomare Colombo 103 - Salerno - 84129 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore  
Principali mansioni o responsabilità - Progettazione di strutture in zona sismica e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture esistenti . 

- Monitoraggio e direzione lavori di infrastrutture. 
- Collaborazione per attività di monitoraggio strutturale e di sorveglianza poste a supporto della 
costruzione della Galleria naturale GN1D (Galleria naturale GIUSTIZIA - LOLLI di Palermo).   
- Collaborazione professionale per il collaudo statico opere strutturali per la realizzazione della 
metropolitana del Comune di Salerno. 
- Collaborazione professionale per il collaudo statico opere strutturali per la costruzione complesso 
scolastico I.T.C. nel Comune di Contursi Terme. 
- Collaborazione professionale per il collaudo statico opere strutturali per interventi di miglioramento atti 
ad aumentare la sicurezza esistente dell'edificio scolastico "Vittorio Veneto" nel Comune di Sorrento. 

Tipo di attività o settore Settore edilizio 
 
 
 
 
 

 

                                                         Data Dal 25/07/2012  al  05/09/2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Monsud S.p.A.  - Avellino - Italia  
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Lavoro o posizione ricoperti Praticantato 
              Principali mansioni o responsabilità Progettazione pali di telecomunicazione (poligonali e flangiati ) per conto di VODAFONE ITALIA, WIND,  

H3G e TELECOM . Assistenza alla progettazione delle strutture metalliche in generale. 
Tipo di attività o settore Settore edilizio  

  
Istruzione e formazione  

                                                         Data Dal 11/2014 - In corso  

Titolo della qualifica rilasciata Master di II secondo livello in "Progettazione Geotecnica" 

Principali tematiche/materie professionali                        
oggetto di studio 

Progettazione di opere a prevalente componente geotecnica quali Gallerie, Fondazioni, Scavi, opere in 
terra ed interventi di stabilizzazione di versanti in frana. 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione Università degli Studi di Roma - "La Sapienza " 

 
                                                         Data Dal  03/2013 al 07/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l'esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, ex art. 
98 del Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i. 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione Ordine degli Ingegneri di Salerno  

 
                                                         Data Dal  02/2013 al 04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata La gestione tecnica dell'emergenza sismica - Rilievo del danno e valutazione dell'agibilità 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione Scuola Protezione Civile - Napoli  

  
                                                         Data Dal  09/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Numero Albo 6311 

  
                                                         Data Dal  10/2008 al 06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Civile Strutturale  e Geotecnica – Facoltà di Ingegneria – Università  
degli Studi di Salerno – conseguita il 14/06/2012 

Livello nella classificazione nazionale 110/110 e lode 

Principali tematiche/materie professionali                        
oggetto di studio 

Tecnica delle Costruzioni - Dinamica delle Strutture - Scienza delle Costruzioni - Costruzioni in zona 
Sismica - Geotecnica 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione Università degli Studi di Salerno - Italia  

  
Capacità e competenze 

personali 
 

  
Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base A2 Utente base B1 Utente base 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 

Capacità e competenze informatiche Spiccate capacità nell’uso di programmi specialistici del settore ingegneristico quali: FLAC, PLAXIS,  
SAP2000, MATLAB, AUTOCAD. Padronanza nell’uso del pacchetto OFFICE della Microsoft, Internet ed 
e-mail 
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Altre capacità e competenze 

Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone capacità di 
comunicazione. Senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti. Progettazione 
Strutture Metalliche. Progettazione Strutture in c.a.. Capacità di stesura Computi Metrici e 
Capitolati d'appalto. Capacità di rilievo architettonico e topografico. Certificazione energetica 
degli edifici.  

  

Patente Mezzo proprio (patente A e B) 
 

  
Ulteriori Informazioni Disponibilità a lavorare in Italia, nei Paesi dell’ Unione Europea  e nei Paesi extraeuropei. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 
 
 
 Ing. Francesco De Maio  

 


