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CURRICULUM PROFESSIONALE

Dr. Ing. Maurizio Paoletti

TITOLI ACCADEMICI

Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli Studi di Ancona su “Dimensionamento
di un invaso per uso irriguo sul Fosso Acquasanta in sinistra del Misa e valutazione dell’impatto
ambientale”.
Abilitazione alla professione di Ingegnere presso l’Università degli Studi di Ancona.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata in data 28.06.1988 al n° 521.
Partecipazione con esito positivo al primo corso Regionale sulla Valutazione dell’Impatto
Ambientale organizzato dalla Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri delle Marche.

Partecipazione con esito positivo al primo corso per la Sicurezza degli Impianti negli Edifici Civili
ed Industriali organizzato dalla Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri delle Marche.
Partecipazione al Corso di aggiornamento sull’Eurocodice 7 : Progettazione Geotecnica - Principi,
Applicazioni e Confronto con le Norme Italiane, organizzato dalla Federazione Regionale degli
Ordini degli Ingegneri delle Marche;

Partecipazione con esito positivo al I° Corso di formazione e qualificazione professionale per
coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera nei
cantieri temporanei e mobili, istituito ai sensi dell’art.10, comma 2 del D.Lgs 494 del 14.08.1996,
della durata di 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata;

Partecipazione ai corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione di coordinatore in materia
di sicurezza;
Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

LUOGO E DATA DI NASCITA

Recanati (MC) 19 marzo 1960. - C.F. PLTMRZ60C19H211Y

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Periodo 1988 - 1994 libero professionista: progettazioni e direzione lavori progetti architettonici e
di strutture in c.a. di edifici di civile abitazione, progetti e direzione lavori di ristrutturazione di
edifici civili e di case coloniche, calcoli di strutture in muratura.
Anno 1989 libero professionista collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Recanati per
la progettazione di opere di urbanizzazione primaria.

Periodo 1995 - 1997 dipendente Comune di Recanati dipendente di ruolo presso il Comune di
Recanati in qualità di Istruttore Direttivo VII° qualifica Responsabile dell’U.O.C. “ Progettazione e
manutenzione edifici pubblici - Impianti Sportivi - Cimiteri” del Settore Urbanistica - Lavori
Pubblici, assunto tramite pubblico concorso per titoli ed esami per il quale veniva richiesto il
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile con abilitazione professionale. Dal 03.05.1995 anche
reggente dell’U.O. Nettezza Urbana e Ambiente con istruttoria di pratiche di autorizzazione allo
scarico e verifiche di competenza per le emissioni in atmosfera.

Periodo 1998-2006 dipendente Comune di Montelupone: dipendente di ruolo presso il Comune di
Montelupone in qualità di “Istruttore Direttivo: Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Responsabile
del Settore”. Tra le varie attività:
progettazione, direzione lavori, progettazione sicurezza, responsabile sicurezza in fase esecutiva,
responsabile del procedimento, collaudo di opere pubbliche, appalti lavori pubblici ( bandi
esperimento gare, commissioni, affidamento e connessi atti amministrativi), rapporti con
l’osservatorio dei lavori pubblici di Ancona, redazione di piani urbanistici:

2006 ad oggi
Dipendente tecnico C4, area tecnico edilizia dell’INPS Direzione Regionale delle Marche.
Progettazione e direzione lavori di impianti, interventi di messa a norma antincendio, interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria immobili.
Dal 2009 ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sede
Provinciale INPS di Macerata e per le Agenzie INPS di Camerino, Tolentino e Civitanova Marche
ed ha tenuto corsi di formazione sulla sicurezza per i nuovi assunti INPS.
Prestazioni occasionali professionali quali: collaudi statici di strutture, CTP, docente corsi di
formazione per addetti antincendio.
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