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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Alessio Maggi 

 

  

  

    

  

 

 

Sesso M | Data di nascita               | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

Modellista e progettista idraulico, coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione e verificatore progetti fognature e acquedotti  
Laurea Ingegneria Civile LM-23 

maggio 2001- data attuale Modellista idraulico, CSP/CSE, verificatore progettazioni opere pubbliche 
fognature e acquedotti 

BRIANZACQUE S.r.l. via Fermi 105, Monza (MB) 

Impiegato tecnico 

Supporto all’ufficio attività Istruttorie Fognatura con verifiche dei progetti idraulici; 

Modellazioni idrauliche: costruzione, taratura e realizzazione modelli matematici idraulici finalizzati alla 
studio delle reti fognarie e acquedottistiche comunali per la realizzazione di piani fognari e 
acquedottistici; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione cantieri di fognatura e 
acquedotti; 

Verificatore progetti opere pubbliche con particolare riferimento al settore aziendale: fognature e 
acquedotti; 

Supporto all’ufficio progettazione nella realizzazione di progettazioni idrauliche con l’utilizzo del 
modello matematico. 

Attività o settore settore progettazione e modellazione idraulica  

febbraio 2000- maggio 2001 Preventivista e assistente calcolatore elementi prefabbricati per l’edilizia 

ALBI PREFABBRICATI S.p.a 

Impiegato tecnico 

Supporto all’ufficio commerciale per preventivazione elementi prefabbricati; 

Supporto all’ufficio progettazione nelle calcolazioni degli elementi prefabbricati prodotti nell’azienda. 

Attività o settore settore progettazione e commericiale  

gennaio 1998- febbraio 2000 Assistente progettazione opere idrauliche 

BPP Studio di Architettura-Urbanistica-Ingegneria  

Impiegato tecnico 

Supporto all’ufficio progettazione nella realizzazione di progettazioni idrauliche; 

Utilizzo del modello matematico di modellazione idraulica per lo studio delle reti fognarie comunali e 
consortili. 

Attività o settore settore progettazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

giugno 1997- dicembre 1997 Tirocinio e stage 

Consorzio Provinciale dell’Alto Lambro via Fermi 105, Monza   

Impiegato tecnico 

Assistente all’ufficio tecnico per la gestione delle reti fognarie consortili; 

Utilizzo del modello matematico di modellazione idraulica per lo studio delle reti fognarie comunali e 
consortili  

Attività o settore settore tecnico manutenzioni e progettazioni  

gennaio1996- dicembre 1996 Assistente di magazzino 

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG  

Assistente al magazzino di logistica; 

Attività o settore settore logistica  

gennaio1992 - dicembre 1995 Collaboratore tecnico 

Vari studi di progettazione nel campo dell’edilizia  

Impiegato tecnico 

Assistente disegnatore cad/gis; 

Attività o settore settore progettazione  

maggio 2008 – ottobre 2010 Laurea Magistrale Ingegneria Civile LM-23  

Università degli studi Guglielmo Marconi -Roma  

▪ Costruzioni idrauliche I e II 

▪ Fondazioni I e II 

▪ Progetto strutture I e II 

▪ Geotecnica 

ottobre 2002 – ottobre 2003 Laurea Ingegneria Civile (classe n.8, Ingegneria civile e ambientale)  

Università degli studi di Pavia - Pavia 

▪ Inglese 

ottobre 1995 – ottobre 1997 Diploma Universitario Ingegneria delle infrastrutture  

Università degli studi di Pavia - Pavia 

▪ Topografia e Cartografia 

▪ Idraulica e infrastrutture idrauliche 

▪ Ingegneria sanitaria ambientale 

▪ Scienza dei materiali 

▪ Scienza delle Costruzioni 

▪ Elettrotecnica 

settembre 1983 – giugno 1988 Diploma di Geometra   

Istituto tecnico omnicomprensivo E. Vanoni Vimercate (MB) 

▪ Topografia  

▪ Estimo 

▪ Diritto 

▪ Inglese 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 

 
COMPRENSIONE  

Altre lingue ASCOLTO  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

B1 Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 B1 B1 B1 

 Preliminary English Test (PET) – University of Cambridge ESOL Examinations (may 2003) 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Atteggiamento costruttivo, senso di adattamento grazie all’esperienza professionale acquisita negli 
anni di lavoro e del contesto ambientale in cui è indispensabile interagire con altri per raggiungere 
obiettivi condivisi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di gestione di progetti, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, 
sapendo lavorare rispettando strette scadenze. 
Buona capacità di lavorare sotto stress e buona predisposizione a fronteggiare eventuali problemi 
che si presentano. 

Competenze professionali Competenze informatiche: ottima conoscenza di Microsoft Office e sistemi operativi Windows; 
discreta conoscenza del linguaggio HTML. 
Competenze relazionali: ottima capacità di lavorare in gruppo, ma anche capacità di lavorare in 
autonomia, secondo la corretta flessibilità richiesta. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio base intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 Buona padronanza nell’uso dell’elaboratore di testi, foglio elettronico e software di presentazione, sia 
licenza Microsoft che Open source; 

Conosco e ho buona padronanza di software dedicati alla modellazione idraulica per reti di fognatura, 
di acquedotto e idraulica fluviale. 

Buona conoscenza ed utilizzo di Autocad Map3D, conoscenza base di Arcview, . 

Altre competenze Primo soccorso e antincendio, uso defibrillatore;  

Patente di guida Categoria B 

Progetti 

Conferenze 

Corsi 

 

 

Progettazioni nel campo delle fognature e degli acquedotti  

Relatore alla 1° conferenza per utilizzatori software di modellazione idraulica Infoworks (Bologna). 

Risanamento e rinnovamento di condotte a pressione per acqua potabile, irrigazione, fognatura ed 
idroelettriche di piccoli e grandi diametri con vari sistemi senza scavo (NO DIG) (2018) 

Progettazione geotecnica: opere di sostegno e stabilità fronti di scavo (2018) 

Verifica e validazione dei Progetti (2011 e 2017) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATI 
  

 

 

 

 

Terre e Rocce da Scavo (2016) 

La sicurezza del lavoro negli spazi confinati: il caso delle fognature (2014) 

Aggiornamento per n.40 ore attività di CSP/CSE (2012) 

Attività di ufficio per le espropriazioni: corso base di formazione per il personale addetto (2010) 

Formazione “Norma OHSAS 18001-2007” (2009) 

Introduzione al D.lgs 231/01 e lineamenti del modello di controllo (2008) 

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 494/96 (2008) 

La Direzione dei Lavori (2006) 

Ispettore di cantiere (2004) 

Autodesk Map series 2004 (2003) 

Internet base (2002) 

Introduzione ai Sistemi di gestione Ambientale ISO 14000 e EMAS (2002) 

Lingua inglese di base per l’acquisizione degli strumenti fonetici, lessicali e grammaticali di base svolto 
presso la “San Diego State University” California (USA – 1996) 

 Nessuno 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


