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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLUZI, MASSIMO 

Ufficio attuale impiego  REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE – AREA VIABILITÀ E 

SICUREZZA STRADALE – 108, VIA CAPITAN BAVASTRO, 00154, ROMA, ITALIA 

Incarico  Alta Professionalità “Programmazione reti infrastrutturali regionali”, 
attribuito con l’A.O. n. G04659 del 11.04.2014 

Telefono Ufficio  0651686210 

Fax Ufficio  0651686022 

E-mail  mpaoluzi@regione.lazio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data  e luogo di nascita  03.04.1971, ROMA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  OTTOBRE 2001 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico – Qualifica Giuridica D3 - Economica D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato a partire da novembre 2001 all’Area Viabilità nella quale tutt’ora è impiegato. 

Titolare dell’incarico di Alta Professionalità “Programmazione reti infrastrutturali regionali”, 

assegnato con l’A.O. n. G04659 del 11.04.2014, con le seguenti competenze:  

- attività di programmazione e studio volte a supportare le funzioni dirigenziali; 

- coordinamento delle risposte alle interrogazioni parlamentari , nell’ambito delle competenze 

dell’Area; 

-  pianificazione ed alla programmazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali regionali 

riguardanti il sistema viario elettrico e telematico;  

- accordi di programma quadro e legge obiettivo. 

Titolare con Atto di Organizzazione n. A3417 del 11.04.2011 dal 2011 all’11.04.2014 della 

Posizione Organizzativa “Programmazione e gestione dei finanziamenti europei e/o statali riferiti 

alla viabilità in ambito regionale”, con le seguenti competenze: 

- Lo sviluppo delle Infrastrutture Strategiche connesse alla rete viaria nazionale e regionale: 

Segue in particolare l’istruttoria tecnica in sede di Coordinamento interregionale per quanto 

riguarda le Reti Ten-T e l’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza del 

Governo Italiano nel quale è ricompreso il Piano Infrastrutture Strategiche che recepisce e 

monitora lo stato di esecuzione delle opere di Legge Obiettivo. In tale contesto ha partecipato 

per l’Area Viabilità alla stesura dell’Allegato Tecnico della Nuova Intesa Generale Quadro 

sottoscritta da Governo e Regione Lazio a giugno 2011, partecipando alle riunioni con il 

Ministero delle Infrastrutture ed il Segretariato generale. Ha contribuito alla stesura del 

Programma di opere regionali strategiche. 
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  - la programmazione ed il finanziamento di lavori pubblici nell’ambito dei finanziamenti europei 

per le aree depresse e/o phasing out, erogati tramite procedure di Accordi di Programma 

Quadro (piano investimenti per circa 450 milioni di euro), con monitoraggio degli stessi,  

procedendo alla predisposizione degli atti di gestione economica dei finanziamenti concessi, ed 

al monitoraggio bimestrale oltre che al Rapporto Annuale. In tale contesto ha partecipato anche 

alle riunioni con l’UVER per le verifiche straordinarie sugli interventi; 

- la gestione ed il monitoraggio tecnico-amministrativo e finanziario delle risorse FAS 

assegnate con l’art. 65 della L.R. 26/2007 (circa 225 milioni di euro complessivi), con compiti di 

partecipare per conto della regione a Riunioni presso Ministero ed ANAS per i lavori delle 

Complanari all’A24 e della Trasversale Nord Orte Civitavecchia. 

- lo sviluppo della Tangenziale ai Castelli Romani: da inizio 2011 Responsabile del 

Procedimento dei lavori del 1° stralcio (attuale importo opere : 210.000.000,00 €), lavori nei quali 

ricopre anche il ruolo di Responsabile dei Lavori e Coordinatore per l’Esecuzione (D. Lgs. 

81/2008). 

- interventi viari di particolare importanza e rapporti con gli Enti proprietari: riguarda la 

gestione amministrativa di alcuni interventi già realizzati direttamente dalla Regione Lazio, ed 

alcuni finanziamenti ad Enti terzi,tra i quali: 

o  Complanari all’Autostrada Roma- Fiumicino 

o Semianello tangenziale di Viterbo; 

o Tangenziale a Cisterna di Latina; 

o Ammodernamento della S.R. 156 dei Monti Lepini. 

Con tale incarico di Posizione Organizzativa ha ricevuto dal Dirigente una valutazione pari a 

99,00 nel 2011 e di 98,00 nel 2011 

Direzione dei Lavori dell’Intervento di Somma Urgenza per il Ripristino dei Giunti di Dilatazione 

di alcuni Viadotti sulla S.R. Flacca nel Comune di Formia (importo 200.000,00 €) 

Responsabile Unico del Procedimento (L. 109/94) e Responsabile dei Lavori (D.Lgs. 494/96) dei 

lavori di ricostruzione del muro di contenimento di via Trieste in comune di Roccamassima (LT) 

(importo 420.000,00 €) 

Responsabile Unico del Procedimento (L. 109/94) per la fase di programmazione e 

aggiudicazione dei lavori di costruzione di un sottopasso alla linea ferroviaria Orte-Firenze sulla 

S.R. 311 Nepesina (importo 400.000,00 €) 

 

  Responsabile Unico del Procedimento (L. 109/94) e Responsabile dei Lavori (D.Lgs. 494/96) del 

secondo lotto dei lavori di variante della S.R. 156 dei Monti Lepini in comune di Sezze (LT) – 

importo lavori 65 milioni di euro, Lavoro finanziato dallo Stato nell’ambito della Legge Obiettivo 

(opere strategiche nazionali), svolgendo anche le attività della procedura espropriativa. 

Con Atto di Organizzazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio A5265 del 19 

maggio 2011 è stato nominato nel gruppo di lavoro interassessorile, sotto a guida e 

coordinamento della  Direzione Trasporti  per lo sviluppo del Piano Regionale dei Porti e delle 

Coste le cui  Linee Guida sono state approvate dalla Giunta Regionale nel 2012.  

Tra le altre attività svolte è stato membro della Commissione di gara per la fase di Prequalifica 

dell’Appalto dei lavori del 1° stralcio  del V lotto della costruzione della Superstrada Sora 

Frosinone, è stato membro della Commissione di Collaudo dei lavori di “Realizzazione della rete 

fognante in Viale Mazzini – Innesto Via Mola vecchia – Via Fontana Unica e Via Puccini – ponte 

via Verdi – adeguamento parziale dell’impianto di depurazione comunale in loc. Pratillo” nel 

Comune di Frosinone. 

Ha partecipato quale funzionario delegato dell’Area Viabilità a diverse Conferenze dei Servizi. 

Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del progetto DAGON, in collaborazione con 

Anas Spa ed altri enti ed istituzioni europei , per il concorso al Bando di finanziamento della 

Comunità europea. Il progetto DAGON è relativo all’istituzione di un sistema di controllo e 

monitoraggio della Sicurezza dei trasporti stradali transfrontalieri e nazionali. 

In occasione degli eventi sismici di aprile 2009 ha effettuato sopralluoghi di verifica dello stato 

degli edifici nel Comune di Sulmona (AQ) ed in diversi Comuni delle Province di Roma e Rieti. 

Relaziona quale funzionario istruttore al Comitato regionale per i Lavori Pubblici. 

E’ stato nominato Consulente Tecnico di Parte dalla Regione Lazio in diverse cause contro la 

Regione. 
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   E’ stato invitato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti a relazionare sul Tema: 

“Effetti delle nuove norme inerenti la Verifica del progetto nel procedimento di realizzazione 

dell’opera pubblica” nell’ambito del convegno “La verifica del Progetto dell’Opera Pubblica in 

applicazione del Nuovo regolamento”, tenutosi a Rieti il 31.05.2012. 

E’ abilitato alla copertura del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri ai sensi del D. 

Lgs. 81/2008. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1996 – OTTOBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANAS Ente Nazionale Per le Strade – Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria – sede 

di Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Specialista Tecnico area Quadri – Livello A 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso l’Ufficio per l’Autostrada Salerno–Reggio Calabria, dopo aver effettuato un corso di prima 

formazione per impiegati livello “quadri” è assegnato alla Sezione Progetti, ove, tra le altre 

attività è componente: 

-  del gruppo di lavoro per la redazione dello Studio di impatto ambientale per la procedura di 

V.I.A. dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme cnr/80 dell’autostrada 

Salerno–Reggio Calabria – intero tracciato; 

- del gruppo di progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle 

norme cnr/80 di cinque lotti dell’autostrada Salerno–Reggio Calabria (importo complessivo 100 

milioni di euro circa). 

Nelle competenze della sezione coordina e verifica le attività svolte dai professionisti esterni 

incaricati della redazione della progettazione di altri lotti dell’Ammodernamento della Autostrada, 

cura le istruttorie di validazione dei progetti. 

Dal Marzo 1997 nominato Responsabile Compartimentale dei Sistemi Informatici, con 

compiti di gestione della rete Lan compartimentale e delle dotazioni informatiche del personale, 

con responsabilità di gestione di capitoli di spesa e personale (5 unità). 

Dal mese di Aprile 1998, rimanendo Responsabile dei Sistemi Informativi,  è stato nominato 

Capo della Sezione Tecnica Compartimentale dove si è  occupato della gestione dei servizi 

tecnici, delle forniture di materiali e dotazioni tecniche dei Centri di Manutenzione della Sa-Rc, 

degli impianti tecnologici speciali (Illuminazione gallerie, illuminazione svincoli, pannelli a 

messaggio variabile, rete colonnine SOS, rete tecnologica compartimentale), dei macchinari, 

dell'officina compartimentale e del laboratorio prove materiali con compiti tecnico-amministrativi 

e gestione diretta di personale (circa 30 dipendenti tra funzionari ed operativi). Responsabile 

della gestione dei contratti di concessione delle Aree di servizio autostradali. 

Referente per le verifiche tecniche delle richieste di concessioni e dei rilevamenti di abusi lungo 

il tracciato autostradale. 

Progettista e direttore dei Lavori di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza delle 

gallerie dell’autostrada SA-RC. 

Progettista dei lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione dello Svincolo di Camigliatello 

Silano sulla strada di grande comunicazione Cosenza – Crotone (200.000,00 €). 

Direttore dei lavori di manutenzione degli Impianti elettrici e impianti speciali lungo tutta 

l’Autostrada SA-RC. 

Viene nominato Referente della Sicurezza Stradale per l’Ufficio dell’Autostrada Salerno – 

Reggio Calabria con compiti di programmazione degli interventi e gestione delle situazioni di 

“Emergenza Neve” e di “Emergenza Esodi Traffico”. Si occupa delle competenza 

compartimentali relativamente al progetto sicurezza stradale della Direzione Generale 

dell’ANAS. E’ docente nell’ambito dei  corsi di sicurezza stradale dell’Ufficio. 

Viene indicato quale rappresentante compartimentale al Master in Disaster Management presso 

il Dipartimento di Protezione Civile, e, dopo averlo sostenuto  con esito favorevole, rientra negli 

elenchi dei Disaster Manager. 

Con tale qualifica  partecipa al gruppo di intervento Anas in Valle d’Aosta a seguito dell’alluvione 

di ottobre 2000 con compiti di rilievo e progettazione interventi di somma urgenza. In tale 

occasione riceve dall’Amministratore ANAS una lettera di ENCOMIO. 

Nel 2001 coordina in Sicilia, per l’Emergenza Etna, il personale inviato per la gestione 

dell’emergenza, partecipando quale rappresentante unico dell’Anas ai lavori del C.O.M. istituito 

dal Dipartimento Protezione Civile a Nicolosi (CT). 

A Settembre del 2001 coordina le attività ANAS nella Regione  Calabria per la prova regionale di 

Protezione civile per la simulazione di un’emergenza a seguito di evento sismico disastroso. 
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  Docente ai Corsi di formazione dei Cantonieri per il Corso-concorso interno per Capocantoniere, 

ricoprendo poi il ruolo di membro della Commissione esaminatrice per lo stesso concorso. 

Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione interna di Addetti al Servizio Neve. 

 

 

• Date (da – a)  1995  - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TECNOSEA, Tecnologie e Servizi Ambientali, Soc. Coop a r. l.  

• Tipo di azienda o settore  Impresa privata – Ingegneria Ambientale 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio d’Amministrazione e consulente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimento al D. Lgs 626/94: valutazione dei rischi nelle attività aziendali; stesura del 

documento di prevenzione e protezione; corsi di informazione e formazione dei dipendenti sulla 

sicurezza nel luogo di lavoro: Mangimificio Ges.Man. (Trevi - pg); Uffici e Laboratorio della 

Tecnoprogetti (rm); varie imprese artigiane. 

Gestione e manutenzione del depuratore di acque reflue urbane del Comune di Sellano (Pg) 

(1996-1998). 

Gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento Liquami del collettore fognario 

circumlacuale del lago di Bolsena afferente al depuratore acque reflue civili di Marta (VT) di 

proprietà del Cobalb (consorzio bacino lago di Bolsena). 

In collaborazione con la ditta Tecnoprogetti s.r.l. monitoraggio delle acque provenienti da 

stazioni di servizio della Shell Italia, con studio sul funzionamento dei depuratori ivi presenti e 

sulle possibili alternative tecnologiche applicabili. 

Riavvio funzionale del depuratore comunale di acque reflue del Comune di Tuoro sul Trasimeno 

(PG). 

Gestione e manutenzione del depuratore comunale di acque reflue dei Comuni di Tuoro sul 

Trasimeno (PG), Passignano sul Trasimeno (PG) (1998-2001);  

Pratica amministrativa e direzione tecnica del Piano di utilizzo in agricoltura dei fanghi di 

depurazione nel Comune di Tuoro sul Trasimeno. 

Progettazione, Psc (D. Lgs. 494/94) e direzione lavori per lo sdoppiamento della linea fognaria di 

Tuoro sul Trasimeno (Importo  circa 250.000,00 €). 

Gestione Isola Ecologica dei Comuni di Passignano sul Trasimeno (PG), Norcia (PG), Cascia 

(PG); 

Progettista del Progetto Ricicliamo: piano di raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni di 

Passignano sul Trasimeno (PG) (vincitore di finanziamento regionale), Cascia (PG); 

Direzione tecnica di commessa del riverdimento con idrosemina delle scarpate della variante 

alla S.S. Flaminia, tratto Spoleto – Foligno; 

Su incarico della Società Municipalizzata A.S.VA. (Azienda Servizi Valnerina) Srl, progettazione 

di un nuovo sistema di gestione della mobilita’ turistica in ingresso al comune di Cascia (PG) 

compreso l’adeguamento della segnaletica stradale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 – GIUGNO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Governance Ambientale: aspetti giuridici, aspetti economici, aspetti tecnici. 

• Qualifica conseguita  Master in Governance Ambientale 

• Livello nella classificazione nazionale    Master (60 CFU) 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TRECON srl - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di servizi tecnici 

• Tipo di impiego  Docente Corsi di Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corsi di informazione e formazione dei dipendenti sul D. Lgs 626/94 e sulla sicurezza 

nel luogo di lavoro presso la Manifattura Tabacchi del Monopolio dello Stato di Rovereto (TN). 
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 1990- DICEMBRE 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Ingegneria dell’Ambiente e  delle Risorse  

• Qualifica conseguita  Dottore Ingegnere  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 presso il Dipartimento di Protezione Civile  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione  Disaster Management (220 ore) 

• Qualifica conseguita  DISASTER MANAGER 

 

 

  

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Carlo Jemolo di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le nuove regole dei contratti pubblici” presso (24 ore) 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comitato Territoriale Paritetico di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione (d. lgs. 494/96) (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione obbligatorio 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Direzione Ambientale dell’Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il responsabile del procedimento di opera pubblica presso la (28 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Ellisse srl 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Formatori in Materia di Sicurezza sul posto di lavoro presso (100 ore) 

• Qualifica conseguita  FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

 Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il responsabile del Procedimento 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comitato Territoriale Paritetico di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Aggiornamento per l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione (d. lgs. 81/2008) presso il (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Aggiornamento obbligatorio 
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Patente Europea del Computer 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Governance e Government (24 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Conferenza dei servizi: funzioni e procedure  (24 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 I fondi strutturali, la nuova programmazione 2007-2013 (32 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 I servizi pubblici locali e il mercato del lavoro (32 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il Business Plan (24 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Controlli di Cantiere (32 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il controllo di gestione (24 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 
 
 

• Date (da – a)  2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La gestione delle risorse umane: dall’io al gruppo capace di lavorare (24 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Programmazione in campo ambientale (40 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Autocad base (32 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Front page (16 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Access Operativo (48 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione della polizia stradale di Cesena  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Codice della strada (40 ore) 

Sicurezza Stradale 

• Qualifica conseguita  Servizio di Polizia Stradale 

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ancoraggi nei terreni e nelle rocce: ancoraggi attivi e passivi (30 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema operativo AIX (Unix): modulo di fondamenti (30 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema operativo AIX (Unix): modulo sulla trasmissione dati (20 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema operativo AIX (Unix): modulo sulla trasmissione dati (20 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti tecnico pratici sulla sicurezza informatica (20 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione Tecnica Lavori: utilizzo della procedura in architettura Client – Server (15 ore) 

• Livello nella classificazione nazionale    Corso Formazione 

 

• Date (da – a)  1984-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Augusto Righi - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche, umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale    Istruzione secondaria di 2°grado 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità comunicazionali, sviluppate anche per mezzo di formazione specifica e 

acquisite con l’esecuzione di diverse attività di docenza in settori separati e distinti.  Eccellente 

predisposizione al lavoro di squadra avendo lavorato in team di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Nella esperienza professionale ha svolto incarichi di organizzazione sia in qualità di Presidente 

di Società, che quale responsabili di strutture complesse in Anas quali la Sezione tecnica 

Compartimentale, ove dirigeva strutture con oltre 30 dipendenti. In Regione Lazio è titolare di 

Posizione Organizzativa. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Eccellente pratica nell’utilizzo del personal computer in ambiente macintosh e windows con 

esperienza nell’utilizzo dei softwares: word, excel, powerpoint, access, project, piattaforma 

autocad (2D e 3D), softwares di foto editing, computazione lavori. 

Conoscenza di  base del linguaggio di programmazione Fortran. 

Conoscenza di base del sistema AIX e dei protocolli di trasmissione dati. 

European Computer Driving Licence conseguita nel 2009. 

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46,  47 e 77 bis del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle Sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 44/2000. 

Autorizza al trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003.  

Dott. Ing. Massimo Paoluzi 

 

Roma, 06/06/2014 

 


