
SCHEDA INFORMATIVA

DATI ANAGRAFICI E FISCALI

Massimiliano Mallocci nato a Cagliari il 30.12.1975

residente a Sinnai (CA) Via dei Ginepri 2A (C.A.P. 09048)

Tel. Studio 070/765656 – cell. 333/2455616 (c.f. MLLMSM75T30B354B)

CURRICULUM STUDIO

-  Diploma  di  Perito  Industriale  Capotecnico,  con  specializzazione  in  edilizia,

conseguito  presso  l’Istituto  Tecnico  Industriale  “D.  Scano”  di  Cagliari,  nell’anno

scolastico 1994-95, con votazione finale di 40/60;

- Diploma di Specialista delle telecomunicazioni rilasciato dal Ministero della difesa

ai sensi del D.M. n° 19 del 12/12/1990, con giudizio ottimo;

- Patenti di guida di categoria A, B, C, D, e certificato di abilitazione professionale

(KD), rilasciato dalla motorizzazione civile;

-  Abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  di  Perito  Industriale  con

specializzazione in Edilizia conseguito con il voto di 73/100 in data 14 novembre

2000;

- Attestazione corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile di 120

ore dal giugno 2005 al novembre 2005 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Cagliari ai sensi del D.L. n.494 del 14.08.1996;

-  Corso  di  aggiornamento  art.98  Dlgs  9.4.2008  n.81  e  Dlgs  3.8.2009  n.106  di

Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei

cantieri temporanei o mobili di 40 ore con attestato rilasciato in data 18.12.2009.

- Corso per Tecnici certificatori energetici degli edifici con attestato di abilitazione in

data 13.12.2010.

matteo.massa
Rettangolo



ESPERIENZE LAVORATIVE

- Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  prestato  servizio  a  tempo  determinato  come

impiegato di concetto,  6° Q.F. con mansioni di geometra dal 18/08/1998 al

14/12/1998 presso il Comune di Sinnai;

- Di aver prestato servizio a tempo determinato con la qualifica di vigile urbano

dal 24/07/2000 al 31/08/2000 presso il Comune di Sinnai;

- Di aver prestato servizio a tempo determinato dal 27/11/2000 al 12/04/2001

con il profilo professionale di Perito Edile Capo Cantiere presso il Comune di

Sinnai;

 
Il  sottoscritto  ha collaborato dal  1997, come tirocinante,  in  uno studio tecnico di

ingegneria e architettura a Sinnai.

Presso suddetto studio il sottoscritto ha partecipato all’elaborazione e alla stesura di

vari  progetti  di  edilizia  pubblica  e  privata;  ha  collaborato  alla  direzione  e

contabilizzazione di lavori edilizi ed alla stesura di pratiche amministrative peritali e

catastali attinenti l’edilizia e l’urbanistica.

Dal  29 gennaio 2003 il  sottoscritto esercita  regolarmente  a  tempo pieno la  libera

professione presso il proprio studio sito in via Ciusa n.32 a Sinnai ricoprendo fino

allo stato attuale innumerevoli incarichi di progettazione, direzione lavori, pratiche

catastali, rilievi topografici, certificazioni energetiche e piani di sicurezza nei cantieri.

INCARICI RICOPERTI

- Consigliere del Comune di Sinnai dal 2001 a giugno 2016;

- Assessore Comunale dal giugno 2016 alla data odierna con delega ai Servizi

tecnologici e cimiteriali, Decoro urbano e manutenzione delle aree verdi, degli

impianti  sportivi e delle strutture pubbliche; Energie rinnovabili e risparmio

energetico, Volontariato e Protezione Civile.

Sinnai, 06 febbraio 2019  In fede


