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

D I  M A S S I M O  P R A T I C Ò  
                                                                 

                                                            
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Praticò, Massimo 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

E-mail certificata (PEC)   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Date   Dal 29 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Idrorhegion S.c.a.r.l.– via Giovanni Antonelli 35 - 00197 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privata – Servizio svolto Pubblico essenziale - settore depurativo/fognario – gestione e 

manutenzione degli impianti di depurazione del Comune di Reggio Calabria, impianti di 

sollevamento e rete fognaria comunale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione – Direttore del servizio - responsabilità della 

commessa, rapporti con la stazione appaltante, supervisione delle lavorazioni, verifica del 

rispetto dei tempi di lavorazione, audit ISO 9001 e 14001, sicurezza, bilancio societario. 

   

 Date   Dall’1 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Idrorhegion S.c.a.r.l. – via Giovanni Antonelli 35 - 00197 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privato, settore fognario – gestione e manutenzione degli impianti di depurazione del Comune di 

Reggio Calabria, impianti di sollevamento e rete fognaria comunale 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Servizio – supervisione del servizio – rapporti con la committenza (Comune di 

Reggio Calabria), sicurezza, responsabilità del servizio, audit ISO 9001 e 14001, qualifica 

fornitori. 

   

 Date   Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Acciona Agua S.A. – via Monte San Genesio n. 21 – 20158 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione pratica antincendio al fine del Certificato di Prevenzione Incendi per l’impianto di 

potabilizzazione di Torpè (Nuoro)  

   

 Date   Da luglio 2016 a dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPOT Società Consortile a Responsabilità Limitata – via Monte San Genesio n. 21 – 20158 

Milano (MI) (ATI Acciona Agua S.A. e Siclari Agostino Costruzioni Generali) 

• Tipo di azienda o settore  Privata - settore trattamento delle acque – Diga del Menta, realizzazione potabilizzatore di 
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Reggio Calabria – stazione appaltante So.r.i.Cal. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione – responsabilità della commessa, rapporti con la 

stazione appaltante, supervisione delle lavorazioni, verifica del rispetto dei tempi di lavorazione, 

sicurezza, bilancio societario. 

   

 Date   Dal 18 maggio 2015 al 30 settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rhegion Agua S.c.a.r.l. – via Monte San Genesio n. 21 – 20158 Milano (MI) (ATI Acciona Agua 

S.A. e Idrorhegion S.c.a.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Privato, settore fognario – gestione e manutenzione degli impianti di depurazione del Comune di 

Reggio Calabria, impianti di sollevamento e rete fognaria comunale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Servizio – supervisione del servizio – rapporti con la committenza (Comune di 

Reggio Calabria) – responsabilità della commessa, qualifica fornitori. 

   

 Date   Dal 7 Aprile 2014 al 31 luglio 2018 (fine commessa) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Acciona Agua S.A. – via Monte San Genesio n. 21 – 20158 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato, impianto di dissalazione del Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di impianto – supervisione attività di conduzione dell’impianto, responsabile lavori, 

rapporti con la committenza, gestione amministrativa, sicurezza. 

   

 Date   Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Acciona Agua S.A. – via Monte San Genesio n. 21 – 20158 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratica antincendio al fine del Certificato di Prevenzione Incendi per l’impianto di dissalazione di 

Reggio Calabria 

   

• Date   Da giugno 2013 – a gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, piazza Italia Reggio Cal. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettista Esterno – collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva lavori urgenti di sistemazione scarpata e piano viario in 

località S. Domenica lungo la S. P. 10 

   

 Date   Dal 2 gennaio 2012 al 30 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di acustica ambientale Impianti ferroviari Compartimento di Reggio Calabria.   

Rilievi fonometrici ai fini della legge 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

   

 Date   Da ottobre 2011 ad agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Adeguamento sicurezza antincendio Impianti Ferroviari IMC di Reggio Calabria, Catanzaro Lido 

e Paola su incarico di Trenitalia S.p.A. -Divisione Passeggeri Regionale – Direzione Regionale 
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Calabria - opere € 825.000,00 
   

 Date   Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo statale “Motta San Giovanni” - via G. Versace, n.3, 89062 Lazzaro (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo laboratorio linguistico multimediale + sistema di videoconferenza nell’ambito del POR 

Calabria 2007/2013 asse IV – Qualità della vita ed inclusione sociale –cod. 2011 – 4.1.1.3 – 008 

– CUP F38G11000170006 

   

 Date   Dal 5 aprile 2011 al 29 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna di Rilievi e Indagini di Flussi di Traffico, in Messina nell’Ambito “Analisi flussi veicolari 

d’attraversamento dello Stretto” 

   

 Date   Dal 10 febbraio 2011 al 31 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola secondaria statale di I° grado “IBICO” – via Enotria Vico Carrera I, 89123 Reggio 

Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione per la realizzazione del laboratorio multimediale in attuazione del PON 2007/2013 

“Ambienti per l’apprendimento” – Codice progetto A-1-FESR-2008-122 – FESR 2007/2013 – 

Annualità 2009/2010 

   

 Date   Dal 15 settembre 2010 al 9 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana (ATAM) – via Foro Boario snc, Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Compartecipata pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in “tecnica del regolamento” e “metodologie di guida” 

   

 Date   Dal 3 novembre 2010 al 30 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna di Rilievi ed Indagini di Flussi di Traffico, in Messina nell’Ambito “Analisi flussi 

veicolari di attraversamento dello Stretto” 
   

 Date   Da febbraio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Certificatore energetico sia di immobili a destinazione residenziale che commerciale 
   

• Date   Da Settembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di professionisti Engineer Office 

 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, pratiche catastali, sicurezza, certificazioni energetiche, fotovoltaico e solare 

termico 

   

• Date   Gennaio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soggetto privato 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Tecnico certificatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico certificatore dello stato energetico di un immobile al fine della detrazione fiscale 

   

• Date   Da Febbraio 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore “Nuova Europa” (Reggio Calabria) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione (scuola media superiore paritaria) 

• Tipo di impiego  Part Time 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante ECDL 

   

• Date   Da Gennaio 2009 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore “Nuova Europa” (Reggio Calabria) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione (scuola media superiore paritaria) 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore d’Informatica 

   

• Date   Dal 6 Agosto 2008 al 15 Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa “AB Impianti” 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico, supervisione ed organizzazione dei cantieri, direttore lavori, progettazione 

e dimensionamento di impianti di distribuzione del gas metano, impianti di riscaldamento, 

impianti fotovoltaici e solare termico, settore commerciale, sicurezza. 

   

 Date   Da aprile 2008 a dicembre 2008 

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna di Rilievi e Indagini di Flussi di Traffico, in Sicilia e Calabria su nell’Ambito “Attività 

conteggi flussi di traffico in corrispondenza sezione di Villa S. Giovanni nell’ambito di indagine 

relativa alla modalità dei passeggeri nello stretto di Messina” 
   

• Date   Da marzo 2008 ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Contratto presso il Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti della Facoltà 

di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di un software su palmare per indagini su posizione e caratteristiche dello spostamento 

con relativo studio 
   

• Date   19 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “G. Moscato”, piazza San Francesco di Sales 89100 Gallina - Reggio 

Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Consulente 

http://www.unirc.it/ateneo/dett_amministrazione.php?Cod_struttura=617
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• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione tecnica per la definizione del PON 2.1g “Potenziamento e 

aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche degli istituti scolastici”. 

   

• Date   gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  “Centro Universitario Sportivo Reggio Calabria”, via Francesco Baracca, trav. De Salvo 8/c – 

89100 - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente di promozione sportiva 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e collaudo strumentazione e sistema informatico 

   

• Date   Da dicembre 2007 a luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Contratto presso il Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti della Facoltà 

di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Messa a punto di un testbed e sperimentazione per sistemi integrati GPS-GPRS per indagini su 

posizione e caratteristiche dello spostamento 

   

• Date   Dal 12 settembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Alfabyte, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società informatica  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica  

   

• Date   Dal 2 luglio 2007 al 27 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa di Costruzioni Raffa, Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio di C.E.M. (Campi Eletto Magnetici)  

   

• Date   Da maggio 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria, Corso Garibaldi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Provvedimento di incarico nell’ambito del Progetto di formazione dei dipendenti pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica  

   

• Date   Da maggio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa metano “AB Impianti” 

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e dimensionamento di impianti di distribuzione del gas metano 

   

• Date   Da giugno 2007 a novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Contratto presso il Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti della Facoltà 

di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Co – co - co 

• Principali mansioni e responsabilità  Messa a punto di un testbed e sperimentazione per sistemi integrati GPS-GPRS per indagini su 

posizione e caratteristiche dello spostamento 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a dicembre 2007 

http://www.unirc.it/ateneo/dett_amministrazione.php?Cod_struttura=617
http://www.unirc.it/ateneo/dett_amministrazione.php?Cod_struttura=617
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Dettaglio del Traffico Urbano Comune di Alcamo. Sicilia 

   

• Date   Da gennaio 2007 a maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Co – co - co 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, implementazione e sperimentazione di sistemi software per lo scambio di dati 

tramite l’utilizzo di reti radiomobili; utilizzo delle tecniche di posizionamento e loro studio; 

acquisizione dati mediante l’uso di strumentazione GPS, DGPS, con protocollo standard NMEA, 

RTCM, NTRIP;  

   

• Date   Da novembre 2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Provvedimento di incarico nell’ambito del Progetto “Calimera” per la valorizzazione della Lingua 

Greca di Calabria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica applicata ai beni culturali e tecnologie della comunicazione 

   

Date   Da gennaio 2006 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi ed indagini SP/RP nell’ambito del Piano di Dettaglio del traffico di Alcamo 

   

• Date   Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Melicuccà, via Roma (Reggio Calabria) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, manutentore hardware e software, progettazione rete wireless per 

copertura territorio comunale. 

   

• Date   Da Luglio 2006 a Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Co – co - co 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, implementazione e sperimentazione di sistemi software per lo scambio di dati 

tramite l’utilizzo di reti radiomobili; utilizzo delle tecniche di posizionamento e loro studio; 

acquisizione dati mediante l’uso di strumentazione GPS, DGPS, con protocollo standard NMEA, 

RTCM, NTRIP;  

   

• Date   Dal 2 Maggio 2005 al 02 Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana S.P.A. di Reggio Calabria, via Foro Boario 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico metropolitano  

• Tipo di impiego  Lavoratore a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente d’Azienda, supervisore dei parametri di qualità indicati dall’Azienda 
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• Date   Biennio 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore “Virgilio Floriani” 

via B. Cremagnani, 18 Vimercate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione scolastica superiore  

• Tipo di impiego  Lavoratore a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  “Tecnico manutentore e Programmatore di impianti tecnologici” 

   

• Date  12 e 13 Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle telecomunicazioni 

• Tipo di azienda o settore  Lavoro interinale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore e responsabile di plesso per la sperimentazione dello “scrutinio elettronico” delle 

elezioni europee 

   

• Date  Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Statistiche 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione dei dati statistici 

   

Date   Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna di Rilievi e Indagini di Flussi di Traffico, in Villa San Giovanni nell’Ambito “Analisi 

flussi veicolari di attraversamento dello Stretto” 

   

• Date   Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Statistiche 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione dei dati statistici 

   

Date   Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ingegneria Francis Cirianni - Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi ed indagini dei flussi veicolari e del TPL nell’ambito del Piano di Dettaglio del traffico di 

Villa San Giovanni 

   

PUBBLICAZIONI 

   

• Date   Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università Mediterranea di Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stesura del capitolo 5, “Sviluppo di un software su palmare per indagini su posizione e 

caratteristiche dello spostamento”, del libro “Modelli per la scelta del percorso dei veicoli merci a 

scala nazionale” del Prof. Ing. Antonino Vitetta, professore associato di Trasporti presso il 
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Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (ISBN 978-88-568-1685-3) 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date   21 gennaio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 TUTTOAMBIENTE E ASS.IEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione dal titolo “Rifiuti: novità e criticità” 

Dopo le riforme Circular Economy. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

   

• Date   Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione CSP e CSE a seguito di laurea magistrale classe LM 26 e abilitazione professionale 

come previsto da norma vigente 

   

• Date   Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Sezione A 

Settore civile ed ambientale con numero di iscrizione A 3687 

   

• Date   28 ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Magistrale in ingegneria Civile conseguita presso l’Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi presentata per l’esame di laurea: Rumore ed inquinamento acustico in ambito urbano 

nell’area dello stretto: metodologia e caso applicativo. Il caso studio: Rilievi fonometrici in ambito 

urbano e interventi di mitigazione e prevenzione del rumore nella Città Metropolitana di Reggio 

Calabria. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 

   

• Date   5 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 TUTTOAMBIENTE E ASS.IEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione dal titolo “Rifiuti: novità e criticità” 

Stop SISTRI, new FIR e Registri, Voci a specchio, Classificazione, End of waste, fanghi in 

agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

   

• Date   6 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Calabria - Giunta Regionale - Dipartimento Ambiente E Territorio 

 " Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"  N° 5875 de 06/06/2017 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Acustica ambientale, inquinamento sonoro, normativa specifica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione come “Tecnico competente in materia di rilevamento acustico” con iscrizione albo 

regionale e nazionale 

   

• Date   7 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – DIIES DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA  dell’INFORMAZIONE, delle INFRASTRUTTURE e dell’ENERGIA SOSTENIBILE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria dei sistemi di trasporto, ingegneria delle infrastrutture di trasporto, gestione dei 

sistemi di trasporto, ingegneria del trasporto merci e della logistica, smart city 

• Qualifica conseguita  Master di I° livello in Ingegneria dei Trasporti 

http://www.unirc.it/ateneo/dett_amministrazione.php?Cod_struttura=617
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• Date   Biennio 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso in materia di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione come “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”  

   

• Date   Da gennaio ad Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di prevenzione incendi secondo la legge 818/84 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla progettazione in materia di prevenzione incendi con iscrizione all’albo 

ministeriale n. RC64I461B 

   

• Date   11 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Certificazione Energetica di cui al D.M. 26 Giugno 2009 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione e aggiornamento 

   

• Date   30 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento da titolo “La sicurezza e prevenzione incendi” 

• Qualifica conseguita  n. 4 ore di aggiornamento 

   

• Date   30 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento da titolo “Contenuti minimi del piano di sicurezza e del piano 

operativo per la sicurezza” 

• Qualifica conseguita  n. 4 ore di aggiornamento 

   

• Date   26 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento da titolo “Innovazione della direttiva cantieri e della direttiva 

macchine” 

• Qualifica conseguita  n. 4 ore di aggiornamento 

   

• Date   20 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento da titolo “Gli apprestamenti di sicurezza in cantiere per le 

infrastrutture e le opere marittime” 

• Qualifica conseguita  n. 4 ore di aggiornamento 

   



_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 10 di 18 - Curriculum vitae di 
                              Massimo Praticò 

  11/03/2022 

• Date   1 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 REGIONE LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Soggetto Certificatore Energetico della REGIONE LOMBARDIA n. 12543 

   

• Date   ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Beta Formazione S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla certificazione energetica, abilitante per le certificazioni nella Regione Lombardia con 

superamento esame finale 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico per gli edifici 

   

• Date   23 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulle linee guida per la messa in sicurezza di impianti elettrici secondo le direttive del 

DM 37/08 

   

• Date   5-6-7 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Heliantide Holding S.p.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative e progettazione di impianti fotovoltaici 

   

• Date   Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile e Addetto Servizio Prevenzione e Protezione – modulo C 

• Qualifica conseguita  RSPP 

   

• Date   dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile e Addetto Servizio Prevenzione e Protezione – modulo 

B9 

   

• Date   8 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile e Addetto Servizio Prevenzione e Protezione – modulo A 

 

• Date   aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale sull’uso del Global Positioning System, Uso del GPS nel 

rilievo Topografico. 

   

• Date   giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Mediterranea di Reggio Calabria 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – Sezione B 

Settore dell’informazione 

   

• Date   23 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Triennale in ingegneria delle telecomunicazioni conseguita presso l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi presentata per l’esame di laurea: “INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM (ITS): UN SISTEMA 

INTEGRATO DI LOCALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE”. 
• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria 

   

• Date   Dal 24 luglio 2003 – al 10 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Corso regionale di formazione professionale per “Esperto marketing e grafico pubblicitario” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Programmi di grafica avanzata, statici e dinamici, programmazione, studio della fotografia. 

• Qualifica conseguita  Esperto marketing e grafico pubblicitario 

   

• Date   Dal 3 marzo 2003 – al 24 settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Corso regionale di formazione professionale per “Tecnico esperto in sistemi multimediali” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Sistemi informatici multimediali avanzati. 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto in sistemi multimediali 

   

• Date   Dal 28 aprile 2000 al - 13 settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Istituto Superiore “Panella” di Reggio Calabria - Corso per “Tecnico elettronico digitale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Matematica booleana, tecnologie digitali, misurazioni su quadri elettrici. 

• Qualifica conseguita  Tecnico elettronico digitale 

   

• Date   Da settembre 1992 – a giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico “A. Volta” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 • Espressione italiana, matematica, lingua straniera (francese); 

• Educazione fisica e sportiva. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 58/60 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUA 
   

  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 12 di 18 - Curriculum vitae di 
                              Massimo Praticò 

  11/03/2022 

   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

 

  

 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 • Spirito di gruppo; 

• Capacità e facilità di comunicazione; 

• Adattamento agli ambienti pluriculturali; 

 

Tali capacità e competenze relazionali sono state naturalmente acquisite in ambiti diversi: corsi 

di formazione professionale, intensa attività sportiva, vita universitaria, ricca di tutte le sue 

sfaccettature, attività di volontariato in un gruppo di protezione civile. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Da settembre 2000 continua collaborazione nell’organizzazione e gestione quotidiana 

delle attività sportive e non del Centro Universitario Sportivo di Reggio Calabria 

• Da maggio 2006 Presidente dell’associazione “APIOT” (Associazione per la 

Promozione dell’Innovazione Organizzativa e Tecnologica) 

• Senso dell’organizzazione; 

• Gestione di progetti di gruppo; 

• Coordinamento; 

 

Tali capacità e competenze organizzative sono state maturate tramite esperienze fatte in gruppi 

di lavoro di alcuni corsi di formazione professionale, durante esperienze lavorative come la 

supervisione e la collaborazione dei sistemi informatici di un internet point, e durante lo 

svolgimento e la supervisione di un gruppo di volontariato della protezione civile. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenze informatiche: 

• Ottime conoscenze dei sistemi operativi: Windows 98, 2000, ME, XP, Vista; 

• Ottime conoscenze Pacchetto office; 

• Buona conoscenza dei programmi di grafica statica e dinamica (suite corel, 

photoshop); 

• Progettazione siti internet (cms plone, cms joomla e drupal, html, php, sql, 

dreamweever, visual studio) 

           Progettazione di base di dati (access, oracle, sql, mysql); 

• Tecnologie multimediali; 

• Competenze hardware; 

• Utilizzo di programmi cad (Autocad, Archicad, cad elettrici); 

• Microsoft visual studio; 

• Buona conoscenza Visual Basic; 

• Software GIS. 

 

Altre competenze: 

• Conoscenze delle tecnologie digitali; 

• Rilevamenti attraverso strumenti di misurazioni elettroniche; 

• Ottima conoscenza dei sistemi di localizzazione GPS, GLONASS, GALILEO; 

• Utilizzo della strumentazione GPS e DGPS; 

• Buona conoscenza degli standard NMEA, RTCM; 

• Buona conoscenza del protocollo NTRIP; 

• Progettazione e dimensionamento impianti di distribuzione gas metano; 
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• Monitoraggio e rilievo delle intensità dei Campi Elettro Magnetici; 

• Utilizzo di strumentazione fonometrica. 

   

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
   

 

 • Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri Di Reggio Calabria 

• Segretario del Centro Universitario Sportivo di Reggio Calabria 

• Volontario della Protezione Civile; 

• Volontario A.V.I.S. (donatore sangue); 

• Personal Trainer; 

• Istruttore di canoa; 

• Guardia Venatoria Volontaria 

• Hobbies (viaggiare, leggere, stare in compagnia di amici, ascoltare musica) 

Tale competenze sono state maturate nei diversi ambienti di interesse grazie al dialogo ed alla 

conoscenza di persone già impegnate in tali attività. 

   

PATENTE O PATENTI  Automobile (Patente B) 

 

 

POSIZIONE MILITARE  Congedato il 1° Marzo 2005 
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DICHIARAZIONE 

 

 

Dichiaro che tutte le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/00, n. 445, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 

31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

 

Reggio Calabria, 11 marzo 2022 

 


