FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
Dichiaro di dare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 13 del GDPR 679/2016.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

MASSARO FRANCESCO
CORSO TRIPOLI, 142 - 70029, SANTERAMO IN COLLE (BARI) - ITALIA
080-4035429 Cell. 3277354957
080-4035429
geomfrancescomassaro@gmail.com
geom.massaro@pec.it
ITALIANA
01.06.1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2017 - APRILE 2019
Comune di Santeramo in Colle
Ente Pubblico
ASSESSORE
Lavori Pubblici - Urbanistica - Trasporto Pubblico Locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

APRILE 2013
INIZIO ATTIVITÀ DI GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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STUDIO TECNICO PROFESSIONALE
Geometra - Certificatore Energetico - Titolare
- Redazione di pratiche edilizie comunali (PdC, Scia, Scia per Agibilità, Cila, etc…);
- Stesura di progettazioni tecniche con l'utilizzo del disegno CAD 2D al fine della descrizione di
interventi edili di manufatti o parti di esso;
- Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.);
- Presentazione di pratiche presso l'E.N.E.A. atte all'ottenimento delle detrazioni fiscali per
l'efficientamento energetico degli edifici;
- Stesura di Relazioni volte a valutare interventi migliorativi sugli edifici nuovi o esistenti, per
consentire la loro sostenibilità, la diminuzione dell'impatto ambientale ed il risparmio
energetico;
- Presentazioni pratiche di aggiornamento catastali per il Catasto Fabbricati e Terreni attraverso
l'utilizzo dei software Doc. FA. - Pregeo - Volture - Docte;
- Assistenza nelle Relazioni e Deposito delle Dichiarazioni di Successione;
- Esecuzione di rilievi plano-altimetrici con Stazione Totale o GPS ed elaborazione dei relativi
dati e misurazioni;
- Esecuzione di Rilievi Termografici, attraverso il telerilevamento e l'acquisizione di immagini
nell'infrarosso su edifici ed impianti civili o industriali con stesura di apposita relazione
sull'eventuali criticità termiche riscontrate e possibili modifiche al fine del miglioramenti delle
prestazioni;
- Redazione di Tabelle Millesimali, Computi Metrici Estimativi, Perizie Tecniche di Parte, Perizie
di Stima Immobiliare;
- Assistenza nella Gestione dei Cantieri Edilizi e nella Direzione Lavori.
- Consulente Tecnico di Parte in materia Edilizia con particolare specializzazione nelle prove
geomfrancescomassaro@gmail.com - geom.massaro@pec.it

non distruttive, sugli edifici oggetto di contenzioso.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2010 - SETTEMBRE 2012
STUDI TECNICI - Tirocinio formativo
Settore Tecnico Edile
Tirocinante Geometra
Tirocinio Professionale inerente l'attività di Geometra Libero Professionista. Durante questo
periodo si sono espletati incarichi che hanno spaziato in tutti i settori dell'attività professionale,
ovvero: pratiche catastali, rilievi topografici, rilievi di fabbricati, stime, perizie, computi metrici,
disegni e progettazioni con programmi di disegno assistito al calcolatore. Non è mancata la
possibilità di recarsi a conoscere personalmente le procedure burocratiche presso gli sportelli
dei Pubblici Uffici quali Agenzia delle Entrate, Palazzo di Giustizia, Municipi, Regioni, Province.
Inoltre, durante tutto il periodo del Tirocinio formativo si è acquisita un'ottima capacità di lettura
degli Strumenti Urbanistici Comunali e Regionali.

DICEMBRE 2008 - DICEMBRE 2009
Mistero della Difesa - Esercito Italiano
VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata di 1 Anno)
C.le dell'Esercito Italiano effettivo all'82° RGT. Fanteria Meccanizzata "Torino" di Barletta,
aggregato successivamente presso il Re.Co.Su.Tat. "Pinerolo" di Bari.
30/A (Fuciliere Assaltatore); 117/A (Furiere); 79/M (Musicante); 74 (Trombettiere)
Le Mansioni svolte sono state inerente la vita militare di caserma; attività in campo aperto
spesso nel ruolo di C.le specializzato nelle operazioni topografiche di marcia (per truppe di terra)
e di tiro (per operazioni di artiglieria); Successivamente aggregato presso il Reparto Comando
della Bgt. Pinerolo, facendo parte integrante della Banda della Brigata di Bari.

OTTOBRE - DICEMBRE 2008
HOTEL SAURUS - Altamura (BA)
Turistico Alberghiero
Receptionist
Attività inerenti al lavoro di ricezione dei clienti, organizzazione e direzione del lavoro del
personale di corridoio, assistenza ad eventi meeting, recupero crediti e parte della contabilità
aziendale.
FEBBRAIO 2002 - OTTOBRE 2002
STUDI FOTOGRAFICI - Santeramo in Colle (BA)
Fotografia
Fotografo, Operatore Video, Grafico, Montaggi video e foto.
Attività inerenti al lavoro di fotografo e operatore video per eventi e ricorrenze; la maggior parte
del tempo veniva impiegata nel lavoro da studio con l'utilizzo di software per montaggi video e
foto quali Photoshop, Premiere, Movie Maker

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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MAGGIO 2019
CNGeGL di Bari - GESTINNOVATION - KIWA Cermet Italia S.p.A. - ACCREDIA
Corso ed Esami per Qualifica di Operatore Termografico Liv. II
Obiettivo generale del corso è di contribuire alla formazione di personale tecnico competente
addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e sui beni culturali ed
architettonici, utilizzando la termografia ad infrarossi.
QUALIFICA DI OPERATORE TERMOGRAFICO DI LIV. II - N. PnD-CIV-0852 del 07.06.2019
geomfrancescomassaro@gmail.com - geom.massaro@pec.it
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
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professionali oggetto dello studio
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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GENNAIO 2019
Life Learning
Master Avanzato in Europrogettazione Europea
Obiettivo generale del Master è l' acquisire competenze specifiche per attestarsi come figura
tecnica capace di reperire fondi di finanziamento più adatti alle idee progettuali, reperire la
documentazione necessaria dei bandi per poi costruire la relativa proposta. Acquisire
competenze nella gestione della relativa progettazione ai fini della candidatura al bando
specifico.
LICENZA IN PROGETTAZIONE EUROPEA N. 12351-350247-87994
MARZO 2017
CNGeGL - GEOWEB
Corso ed Esami sul Piano di Gestione dei Rifiuti
Corso della durata di circa 1 mese, Il corso si distingueva in 13 moduli con esame finale per ogni
modulo. Gli obbiettivi del corso sono stati diretti alla conoscenza dei piani di gestione dei rifiuti
da demolizione, attraverso la formazione su adempienti e procedure per cantieri edili a basso
impatto ambientale.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

GIUGNO 2015
A.I.C.A.
Corso ed Esami per "European Driving Computer Licence"
Corso della durata di 3 mesi.
Obiettivo generale del programma ECDL è di contribuire alla alfabetizzazione informatica. Più in
dettaglio, si è elevato il livello di competenza nell'uso dell'informatica, accrescendone la
produttività nell'uso di tali strumenti aumentando le conoscenze nel superamento di problemi
connessi all'impiego di tale strumento.
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER BASE + FULL N. IT2102503

FEBBRAIO 2015
UNIPRO SRL - Unione Professionisti S.r.l.
Corso con Verifica di Apprendimento per "C.T.U."
Corso della durata complessiva di 80 ore suddiviso in 14 unità didattiche oltre la valutazione
finale. Si è appresa una panoramica della legislazione e normativa vigente sulla figura
professionale del Consulente Tecnico d'Ufficio, per poi analizzare in maniera approfondita la
figura e le qualità del C.T.U. Si sono apprese le nozioni della consulenza tecnica in ambito
giudiziario con conseguente redazione di consulenza tecnica con un'analisi di alcuni casi pratici.
Ci si è inoltre soffermativi, sulla figura del C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) e sulla Perizia
Stragiudiziale. Infine il corso ha trattato in ultimo la consulenza nel processo fallimentare e
nell'esecuzione immobiliare.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CORSO PER C.T.U.

SETTEMBRE 2013 - DICEMBRE 2014
Beta Formazione S.r.l.
Corso ed Esami per "Tecnici Certificatori Energetici ai sensi del DPR 75/2013"
Corso della durata di 64 ore complessive di esame finale. Si è trattato il DPR 75/2013 attuativio
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo, riguardante la riforma di tutta la disciplina
della certificazione energetica degli edifici. Passaggio dal ex ACE all'APE. Le materie tratte nel
corso hanno illustrato sia la Normativa sia le variazioni che hanno subito le procedure di analisi,
le metodologie e le applicazioni pratiche per la redazione degli Attestati di Prestazione
Energetiche.
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TECNICO CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI secondo il DPR 75/2013

FEBBRAIO - MARZO 2013
FOCSIV (Volontari nel Mondo) - GISMAP Associazione Professionale
Corso Avanzato in audio-video conferenza "Mappare il Territorio con i GIS"
Il programma del corso spazia tra i seguenti argomenti: L'analisi dei Modelli Digitali del Terreno
(DTM); Analisi di rete; Normalizzazione dei dati; Uso delle immagini satellitari; La classificazione
di uso del suolo a partire da immagini da satellite.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CORSO AVANZATO GIS

NOVEMBRE 2012 - MARZO 2013
UNIPOL SRL - Unione Professionisti S.r.l.
Corso ed Esami per Abilitazione alla redazione di ACE (Attestato di Certificazione Energetica)
Corso della durata complessiva di 40 ore suddiviso in 5 aree oltre la valutazione finale. Si è
appresa una panoramica della legislazione e normativa vigente sulla qualificazione e
certificazione energetica degli edifici. Sono stati affrontati gli aspetti sui fondamenti di energia
edilizia, sulle tecniche di indagine in campo e sulle metodologie per la valutazione dei consumi
energetici. Sono state inoltre trattate le basi delle procedure di analisi e le loro applicazioni
pratiche.
CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI

2012 - 2013
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bari - BARI
Corso ed Esami di Stato per l'Abilitazione alla Libera professione di Geometra
Programma e obiettivi del corso sono stati di tipo orientativo e preparatorio agli Esami di Stato
per l'Abilitazione alla Libera Professione di Geometra. Sono stati approfonditi argomenti di
materie tecniche quali la Topografia, Costruzioni, Estimo; Disegno e tutte quelle materie
riguardanti la professione del Geometra.
ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

NOVEMBRE 2012
FOCSIV (Volontari nel Mondo) - GISMAP Associazione Professionale
Corso Avanzato in audio-video conferenza "Mappare il Territorio con i GIS"
Obiettivi raggiunti nel corso sono stati: una buona conoscenza di base dei sistemi di
informazione geografica (GIS). E' stata presentata una panoramica sui possibili usi dei GIS
all'interno dei progetti di cooperazione allo sviluppo con presentazione di alcuni casi studio
realizzati. Essere in grado di tradurre cartograficamente, con strumenti GIS, una serie di analisi
che frequentemente devono essere affrontate e risolte nelle attività di pianificazione territoriale e
ambientale.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE GIS

GIUGNO 2012
A.G.I.T. (Associazione Geometri Italiani Topografi)
Corso Teorico Pratico sui "Riconfinamenti"
Obiettivi del corso sono stati sia formare il tecnico ad un accurato sopralluogo, sia istruirlo sulle
operazioni topografiche del caso.

• Qualifica conseguita

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003 - 2007
Conservatorio di Musica "E.R.DUNI" - Matera (MT)
Studente nella classe di Tromba e Trombone sotto la guida del M° Di Nuzzo Innocenzo
Maggiore predisposizione per le materie di musica d'insieme, infatti partecipa a numerosi
concerti e festival con l'Orchestra del Conservatorio e con altre prestigiose orchestre; primo
classificato per 2 volte consecutive nella 4° e 5° edizione dell'Olimpiade della Musica
NESSUNA QUALIFICA PER INTERRUZIONE PRECOCE DEGLI STUDI

2003 - 2008
I.T.G. "P.L. NERVI" - Altamura (BA)
Indirizzo Speciale "Progetto 5"
Maggiore predisposizione per lo studio di materie tecniche e scientifiche quali Topografia,
Costruzioni, Disegno Tecnico, Estimo, Impianti.
DIMPLOMA DI GEOMETRA CON VOTAZIONE 66/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc
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INGLESE
LIVELLO: BUONO
LIVELLO: BUONO
LIVELLO. SUFFICIENTE

Le capacità relazionali sono state sempre ottime nei rapporti scolastici con insegnanti e
compagni di classe. Notevole sviluppo nella comunicazione, si è verificato nei rapporti lavorativi
con clienti e colleghi. Importante è stata l'esperienza lavorativa in qualità di Receptionist
alberghiero, in cui il saper comunicare è fondamentale. In tutta la vita lavorativa non sono
mancati i momenti nella quale è stato indispensabile lavorare in squadra riuscendo sempre a
raggiungere l'obiettivo prefissato all'inizio delle attività.

Le capacità organizzative sono anch'esse state ottime fin dai tempi scolastici, maggiore
formazione in tal senso è stata fornita da tutte le esperienze lavorative.
Fondamentale è l'attività di organizzazione e gestione quando si intraprende l'attività di libero
professionista.

Si sono sviluppate nel corso delle esperienze lavorative, inerenti l'attività di Geometra, buone
capacità nell'uso di strumenti di rilievo come Stazioni Totali e GPS. Si è inoltre ampliata la
conoscenza nell'uso di software quali Microsoft Office, Doc.Fa, Pregeo, AutoCAD. Non sono
mancate le occasioni per approfondire l'utilizzo di sistemi base GIS (Geografic Information
System) acquisendo buone capacità di orientamento all'interno di questi ambienti software, che
permettono l'elaborazione e le modifiche dei dati georeferenziati. In particolare si è utilizzato il
Web GIS messo a disposizione dall'AdB Regione Puglia. Infine si è maturata buona praticità
nella lettura di Mappe Catastai, Orto foto e di tutti gli Strumenti Urbanistici Comunali e Regionali.
geomfrancescomassaro@gmail.com - geom.massaro@pec.it

Sempre nel corso dell'attività professionale si sono sviluppate capacità in materia di prove non
distruttive sugli edifici, con particolare propensione alle prove termografiche, nonché l'utilizzo di
termo camere ad infrarosso e la lettura del rilievo ad esse connesso, oltre alla capacità di una
corretta analisi delle soluzioni alle problematiche risultanti dalle immagini termiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
STRUMENTAZIONE IN POSSESSO
ULTEIORI INFORMAZIONI

Notevoli capacità e competenze a livello musicale in Tromba, Trombone e Flicorno Tenore, ma
altrettanto notevole è stata la possibilità di poter acquisire capacità di carattere giornalistico
grazie alle esperienze di redazione, di vari articoli tecnici, su periodici e giornali telematici locali.

B - Automunito
GPS Geomax per rilievi plano altimetrici;
Termocamera Flir E6 per rilievi termografici.
///////

Curriculum reso sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Si allega
fotocopia del Documento di Identità in corso di Validità). Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla
responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra corrisponde a verità.
Santeramo in Colle, 12.08.2020
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