Curriculum Vitae di Cozza D'onofrio Massimiliano
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono
Fax
Email

Cozza D'onofrio Massimiliano
SS 184 I tratto,16, 89135, Reggio Calabria(Reggio Calabria)
, , , ()
- Mobile 3497929736
m.cozzadonofrio@virgilio.it
-

Cittadinanza

Italia
-

Data di nascita

17 - 10 - 1971
-

Sesso

M
-

Aree/Settori Interesse
Settori Interesse
- Citta' e Aree Urbane
- Infrastrutture e Servizi di Trasporto
- Patrimonio Culturale
- Pianificazione Territoriale
- Sviluppo Locale
Aree Interesse
- Programmazione Settoriale e Territoriale
Esperienze professionali
Date

13-11-2015
IN CORSO
Progettista, D.L., CSP e CSE
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(180) Coordinamento Sicurezza
(214) Progettazione Edilizia
(217) Direzione Lavori
Comune di Polistena - Via G. Lombardi - Polistena (RC) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell'intervento denominato: "Progetto per la realizzazione di un Centro di Raccolta
a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel comune di Polistena
(RC)&#65533;
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di

29-05-2015
IN CORSO
Supporto al RUP
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(180) Infrastrutture stradali
(216) Supporto al RUP
Provincia di Reggio Calabria - Settore Ambiente - Demanio idrico e fluv - APQ

Progetto settoriale per i Trasporti - Selezione di n. 15 esperti per la Pianificazione Settoriale nel Settore dei Trasporti
Profilo C - Esperti Junior

Cozza D'onofrio Massimiliano Ver. 151 del 01 - 12 - 2016 Pagina 1 di 17

Curriculum Vitae di Cozza D'onofrio Massimiliano
lavoro
Breve descrizione attività

Infrastrutture - Piazza Italia - Reggio Calabria Supporto al RUP dell'intervento &#65533;Interventi di ripristino delle sezioni di
deflusso e della funzionalit&#65533; delle opere idrauliche della Fiumara
Bonamico int. RC 123 B/10&#65533;. Importo degli interventi: &#65533;
2.500.000
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

29-05-2015
IN CORSO
Supporto al RUP
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(216) Supporto al RUP
Provincia di Reggio Calabria - Settore Ambiente - Demanio idrico e fluv - APQ
Infrastrutture - Piazza Italia - Reggio Calabria Supporto al RUP relativo ai lavori denominati &#65533;Interventi di ripristino delle
sezioni di deflusso e della funzionalit&#65533; delle opere idrauliche nei corsi
d'acqua minori nella provincia di Reggio Calabria int. RC 070 A/10. Importo degli
interventi: &#65533; 3.000.000
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

02-04-2014
IN CORSO
Supporto al RUP
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(216) Supporto al RUP
Provincia di Reggio Calabria - Settore Ambiente - Demanio idrico e fluv - APQ
Infrastrutture - Piazza Italia - Reggio Calabria - 0965 364473
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento
&#65533;Strada Pedemontana di congiungimento dei comuni di Cinquefrondi
&#65533; S. Giorgio Morgeto &#65533; Cittanova e di allaccio tra la ex SS. 111 e
la S.G.C. di attraversamento della dorsale tra la fascia Jonica e la piana di
Rosario (Tratto Cinquefrondi &#65533; San Giorgio Morgeto)&#65533;.Importo
complessivo dell'intervento:&#65533; 21.402.556,98
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

02-11-2012
IN CORSO
Consulente Architetto senior
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(181) Infrastrutture di trasporto
(269) Città e Aree Urbane
(297) Supporto alle attivit# di coordinamento dei Programmi Finanziati con fondi
SIE
ERNEST & YOUNG FBA S.p.A. - Via F. Wittgens, 6 - MILANO Affiancamento operativo al Gruppo di Lavoro coinvolto nelle attivit# di Assistenza
Tecnica e di Supporto all'Autorit#; di Gestione (AdG) POR Calabria FESR
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Curriculum Vitae di Cozza D'onofrio Massimiliano
2007-2013 presso la Regione Calabria. Le attivit# consistono nel supporto
all'Autorit#; di Gestione del PO ed al Dipartimento 9 - Infrastrutture, LL. PP.
&#65533; Settore n. 3 Infrastrutture di trasporto della Regione Calabria, e
riguardano nello specifico: 1)attivit&#65533; connesse alla notifica alla
Commissione Europea e alle procedure per l'attuazione dei Grandi Progetti da
finanziare con il PO FESR Calabria 2007-2013 (Strada Gallico-Gambarie III lotto;
Nuova Aerostazione di Lamezia Terme; Metropolitane di Catanzaro e Cosenza;
SS 106 Jonica Megalotto 2); 2) supporto ai Responsabili delle Linee di Intervento
per la gestione del Fascicoli delle operazioni finanziate dal PO afferenti all'Asse
VI-Reti e Collegamenti per la mobilit#. Supporto al Dipartimento Ambiente e
territorio nell'ambito delle LdI relative ai PISU e Centri storici
Privata < 150 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

03-04-2000
IN CORSO
Attivit&#65533; professionale - Architetto
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(214) Progettazione Edilizia
(215) Collaudo
(217) Direzione Lavori
Enti pubblici, Societ&#65533; private, Singoli privati - -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Attivit&#65533; professionale, svolta in qualit&#65533; di architetto libero
professionista, nel settore della progettazione, direzione lavori, collaudo,
coordinamento della sicurezza e consulenze tecniche per la realizzazione di
lavori pubblici e privati.
Altro

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

25-06-2014
25-07-2014
Progettista e CSP
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(180) Coordinamento Sicurezza in fase di prog.
(214) Progettazione Edilizia
: Universit&#65533; degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Via Salita
Melissari - Reggio Calabria Incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento "Progetto per la
rifunzionalizzazione dell'edificio multifunzionale - Lotto D - Opere di manutenzione
straordinaria&#65533; finanziato nell'ambito del Piano per il Sud. Importo degli
interventi: &#65533; 300.000
Altro

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

03-05-2012
28-09-2012
Collaudatore
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(215) Collaudo
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Comune di Staiti - Staiti (RC) Collaudatore dell'intervento "Lavori di rifacimento e restauro edificio storico del
vecchio Carcere &#65533; Staiti (RC)&#65533;. Importo degli interventi:
&#65533; 377.000,00.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

16-03-2012
04-02-2013
Progettista
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(214) Progettazione Edilizia
Comune di Satriano - Via Marconi - Satriano (CZ) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progettista dei "Lavori di messa in sicurezza e ampliamento della scuola
elementare di Contrada Laganosa &#65533; Satriano (CZ)".Importo degli
interventi: &#65533; 521.537,44
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-06-2011
31-07-2012
Collaborazione professionale
(32) Programmazione Settoriale e Territoriale
(181) Infrastrutture di trasporto e reti energetiche
(236) Sviluppo Locale
Fondazione FIELD (Ente in House della Regione Calabria) - Via Massara 2 Catanzaro Collaboratore esterno, componente dello staff operativo nell&#65533;ambito del
progetto Rete Urban Center Calabria, con funzione di esperto in Pianificazione
Urbanistica. Le attivit&#65533; riguardano l&#65533;aggiornamento del Quadro
Territoriale Regionale (QTR) di cui agli artt. 17 e 25 LUR n. 19/02, e, nello
specifico, le analisi, le valutazioni, e la ricerca territoriale e di settore necessarie
all&#65533;aggiornamento degli elaborati descrittivi, cartografici, conoscitivi, di
valutazione e di progetto del QTR, cos&#65533; come previsto dalla Legge
Urbanistica Regionale, dalle Linee Guida della LUR e dai Documenti di indirizzo
del QTR. Inoltre, &#65533; stata svolta l&#65533;attivit&#65533; di
collaborazione agli uffici del Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio per
la stesura del &#65533;Masterplan per lo sviluppo della portualit&#65533;
calabrese&#65533;.
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

09-05-2011
31-10-2012
Consulente Architetto senior
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(181) Infrastrutture di trasporto
(269) Città e Aree Urbane
(298) Supporto alle attivit# di coordinamento dei Progetti Finanziati con fondi SIE
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Ecosfera S.p.A. - Viale Castrense - Roma Affiancamento operativo al Gruppo di Lavoro coinvolto nelle attivita di Assistenza
Tecnica e di Supporto all'Autorita di Gestione (AdG) POR Calabria FESR
2007-2013 presso la Regione Calabria. Le attivita consistono nel supporto
all'Autorita di Gestione del PO ed al Dipartimento 9 - Infrastrutture, LL. PP.
&#65533; Settore n. 3 Infrastrutture di trasporto della Regione Calabria, e
riguardano nello specifico: 1)attivit&#65533; connesse alla notifica alla
Commissione Europea e alle procedure per l'attuazione dei Grandi Progetti da
finanziare con il PO FESR Calabria 2007-2013 (Strada Gallico-Gambarie III lotto;
Nuova Aerostazione di Lamezia Terme; Metropolitane di Catanzaro e Cosenza;
SS 106 Jonica Megalotto 2); 2) supporto ai Responsabili delle Linee di Intervento
per la gestione del Fascicoli delle operazioni finanziate dal PO afferenti all'Asse
VI-Reti e Collegamenti per la mobilita. Supporto al Dipartimento Ambiente e
territorio nell'ambito delle LdI relative ai PISU e Centri storici
Privata < 150 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

28-04-2010
31-05-2011
Consulente Architetto senior
(40) Studi e Analisi di Fattibilità
(236) Sviluppo Locale
(237) Turismo Sostenibile
(238) Patrimonio Culturale
Ministero per i Beni e le Attivit&#65533; Culturali, Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Calabria - Scylletion, 1 88021 Roccelletta di Borgia
(CZ) Collaborazione professionale nell'ambito del progetto "Approfondimenti tematici e
progettuali, verifiche di fattibilit&#65533; e sostenibilit&#65533; e individuazione
di interventi pilota di valorizzazione del patrimonio culturale della Calabria, a
supporto della programmazione unitaria regionale 2007/13. "Programma di
assistenza tecnica e azioni di sistema 2007/2008. Le attivit&#65533; da espletare
consistono in: a)esame, verifica ed approfondimento di programmi, progetti e
studi specifici riguardanti i beni culturali e i servizi connessi della regione Calabria
e riferiti al periodo di programmazione 2007-2013; b)verifiche di fattibilit&#65533;;
e sostenibilit&#65533;; degli interventi;c) individuazione di Progetti Pilota
nell'ambito delle tipologie e tematiche di programmazione individuate (Musei,
Aree e Parchi archeologici, Edifici storici, Castelli e fortificazioni, Archeologia
industriale, Servizi connessi); d)definizione di assetti organizzativi e gestionali
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

23-04-2010
31-01-2011
Consulente senior
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(180) Patrimonio culturale
(269) Città e Aree Urbane
(297) Supporto alle attivit# di coordinamento dei Programmi Finanziati con fondi
SIE
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Ministero dei Beni e delle Attivit&#65533; Culturali - Via del Collegio Romano, 27
- 00186 Roma Collaborazione professionale nell&#65533;ambito del &#65533;Progetto per
l&#65533;Assistenza Tecnica transitoria&#65533; del Programma Operativo
interregionale(POIN) &#65533;Attrattori culturali, naturali e turismo&#65533;
&#65533; (FESR) 2007-2013. Le attivit&#65533; previste, da espletare sotto il
diretto coordinamento del Presidente del Comitato Tecnico Congiunto per
l&#65533;Attuazione (CTCA), riguardano in particolare: a) assistenza al processo
di definizione dei Piani Integrati (PI); b)supporto tecnico
nell&#65533;identificazione dei progetti di prima fase/progetti portanti/grandi
progetti; c) assistenza al CTCA nella programmazione, di concerto con
l&#65533;Autorit&#65533; di Gestione, delle azioni trasversali e delle azioni a
gestione centralizzata; d) confronti con le Amministrazioni capofila di Rete e con
le Amministrazioni regionali e centrali per la definizione dei PI delle diverse Reti.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

10-04-2010
29-10-2010
Progettista e CSP
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(214) Progettazione Edilizia
Provincia di Reggio Calabria - Settore Viabilit&#65533; - Piazza Italia - Reggio
Calabria Progettista dei &#65533;Lavori di ripristino della Strada Provinciale n. 2 tratto
Bovalino &#65533; Plat&#65533;. Importo degli interventi: : &#65533;
670.000,00.
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività
Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

20-04-2009
20-10-2009
Collaborazione professionale
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(180) Individuazione di filiere produttive in ambito provinciale
(182) Elaborazione di ipotesi progettuali di intervento nel settore
(269) Città e Aree Urbane
Provincia di Reggio Calabria - Settore Pianificazione territoriale,
Programmazione, Urbanistica e Trasporti - Piazza Italia - Reggio Calabria Le attivit&#65533; hanno riguardato le analisi, le valutazioni, e la ricerca
territoriale e di settore necessarie alla redazione degli elaborati descrittivi,
cartografici, conoscitivi, di valutazione e di progetto del PTCP, cos&#65533;
come previsto dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle Linee Guida della LUR.
Nello specifico le attivit&#65533; svolte si sono concentrate sulla costruzione del
quadro conoscitivo e sulle stategie d'intervento sul Sistema Produttivo provinciale
con particolare attenzione alle aree ed alle infrastrutture destinate alla produzione
(aree industriali - Asi, aree produttive PIP, ecc.).
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

10-11-2008
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19-07-2010
Componente del Gruppo Operativo per la elaborazione del Quadro Territoriale
Regionale (QTR)
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(180) Analisi e ricerca territoriale sulle reti infrastrutturali
(182) Definizione di obiettivi, strategie, azioni ed interventi
(269) Città e Aree Urbane
Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Viale
Isonzo - Catanzaro Le attivit# riguardano nello specifico le analisi, le valutazioni, e la ricerca
territoriale e di settore necessarie alla redazione degli elaborati descrittivi,
cartografici, conoscitivi, di valutazione e di progetto del Quadro Territoriale
Regionale, cos# come previsto dalla Legge Urbanistica Regionale, dalle Linee
Guida della LUR e dal Documento di avvio del QTR. In particolare, le attivit#
espletate sono state orientate alla definizione del Sistema Relazionale (reti di
mobilit#, reti energetiche, reti idriche), dell'Azione strategica "Le centralit# dello
sviluppo e della competitivit#" (settore industria, servizi e ricerca), e dei Laboratori
territoriali (progettazione)
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

20-10-2008
23-07-2015
Progettista, D.L., CSP e CSE
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(214) Progettazione Edilizia
(215) Collaudo
(217) Direzione Lavori
Comune di Satriano - Via G. Marconi, 5 - Satriano (CZ) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progetto per l erogazione di servizi essenziali attraverso l avviamento della
palestra nel centro storico del comune di Satriano. Le prestazioni svolte hanno
riguardato la Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

01-04-2008
07-08-2009
Consulente esterno
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(181) Infrastrutture di trasporto
(269) Città e Aree Urbane
(297) Supporto alle attivit# di coordinamento dei Programmi Finanziati con fondi
SIE
ECOTER srl - Via Panaro - ROMA Le attivit&#65533; svolte rientrano nel Servizio di Assistenza Tecnica alle
attivit&#65533; di coordinamento del POR Calabria 2000-2006, alle procedure di
attuazione della misura 7.1 del POR e alle attivit&#65533; di programmazione e
attuazione delle misure del POR Calabria 2000-2006 cofinanziate dal FESR. In
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particolare le attivit&#65533; hanno riguardato l'assistenza tecnica ai
Responsabili delle misure 5.1 Citt&#65533; e Aree urbane (Sviluppo urbano) e
6.1 Reti e sistemi di collegamento con l'esterno (infrastrutture.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-04-2007
31-07-2007
Consulente esterno
(1) Sistemi di Mobilita' Intercomunale
(9) Studi e analisi di fattibilita'
Acquatecno s.r.l. e arch. F. Pellegrino - Via Goito - ROMA -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Elaborazione dello Studio di Fattibilit&#65533; relativo agli interventi previsti dal
protocollo d'intesa tra la Provincia di Lecce e la Provincia di Crotone per
l'attivazione di un collegamento tra i porti di Crotone, Gallipoli e Igoumenitsa
(Grecia).Nello specifico le attivit&#65533; hanno riguardato la elaborazione e
redazione di un Quadro strutturale costituito da Linee strategiche e Azioni
prioritarie finalizzate a mettere a sistema i territori delle province di Crotone e
Lecce, a migliorarne la fruibilit&#65533; e la loro infrastrutturazione in termini di
servizi e strutture di supporto ad un turismo di qualit&#65533;, per raggiungere un
accettabile standard di attrezzamento del territorio (in termini di potenziamento
delle sinergie locali, di miglioramento della fruibilit&#65533; delle risorse naturali
e culturali, di valorizzazione delle identit&#65533;, di ricucitura dei sistemi portuali
alla citt&#65533; e di miglioramento dell'accessibilit&#65533; ai porti e del
connesso sistema delle infrastrutture per la mobilit&#65533;).
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-10-2006
31-12-2006
Consulente esterno
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(269) Città e Aree Urbane
Regione Calabria - Dipartimento 3 - Programmazione Nazionale e Comunitaria Catanzaro Consulenza tecnica nell'ambito del Progetto Monitoraggio degli Accordi di
Programma Quadro (APQ) promosso dalla Regione Calabria. Le attivit&#65533;
hanno riguardato nello specifico l'elaborazione dell'Atto integrativo APQ
Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale e monitoraggio fisico, procedurale e
finanziario degli interventi programmati per gli APQ Infrastrutturazione per lo
Sviluppo Locale e Sviluppo Locale, stipulati o da stipulare tra Il Ministero
dell&#65533;Economia e delle Finanze (MEF) e la Regione Calabria.
Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

14-09-2006
26-06-2007
Direttore dei lavori e CSP
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(180) Coordinamento Sicurezza
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(217) Direzione Lavori
Comunit&#65533; Montana &#65533;Versante Jonico&#65533; - Via
Circonvallazione Paparo, 2 - Isca sullo Ionio (CZ) Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di "Progetto per la realizzazione di itinerari storici - ambientali. POR
Calabria 2000-2006 - Misura 1.10. Importo degli interventi: euro 98.736,47.
Pubblica Amministrazione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività
Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

30-08-2003
30-05-2004
Progettista esterno
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(236) Sviluppo Locale
(269) Città e Aree Urbane
Comune di Riposto (CT) - Piazza S. Pietro - Riposto (CT) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

L'attivit&#65533; ha riguaradto la progettazione della proposta di Contratto di
Quartiere II denominato "Programma di Riqualificazione Urbanistica ed
Ambientale (P.R.U.A.) - Scariceddu" del comune di Riposto (CT). Il P.R.U.A.
consiste in un Programma di Riqualificazione urbanistica comprendente una
porzione del territorio del Comune di Riposto caratterizzata da particolari
condizioni di degrado, legate al declino delle attivit&#65533; portuali, e da
fortissime connotazioni identitarie. L'attivit&#65533; progettuale &#65533;
consistita, dunque, nell'elaborazione di quattro Progetti Tematici articolati in
Azioni prioritarie finalizzate a migliorare la qualit&#65533; urbana e ambientale, la
fruibilit&#65533; (anche turistica) e la sicurezza degli spazi urbani e del
patrimonio culturale, la coesione sociale. Tutto l'iter progettuale &#65533; stato
accompagnato da un'intensa attivit&#65533; di coinvolgimento e di ascolto degli
abitanti attraverso le attivit&#65533; del Laboratorio di Quartiere.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

01-08-2003
31-03-2004
Consulente esterno
(1) Sistemi di Mobilita' Intercomunale
(2) Analisi, progettazione e valutazione nel campo ambientale, della tutela del
territorio e dello sviluppo sostenibile
(6) Elaborazione di piani di sviluppo settoriali e di piani di sviluppo territoriali
(9) Studi e analisi di fattibilita'
Ecosfera S.p.A. - Viale Castrense - Roma Consulenza tecnica nell'ambito dello "Studio finalizzato all'individuazione dei
fattori di rischio delle strade gestite dalla Provincia di Napoli". Lo studio,
attraverso la conoscenza del sistema viario e della mobilit# della provincia di
Napoli, mira alla individuazione di una serie di interventi finalizzati al
miglioramento della Sicurezza Stradale sulla rete gestita dalla Provincia, da
inserire in un quadro di riferimento progettuale pi# ampio costituito dal Piano
strategico d'area. Nello specifico, le attivit# espletate consistono in: - Costruzione
del quadro conoscitivo relativo al sistema socio-economico e territoriale, agli
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strumenti di pianificazione vigente ai diversi livelli (PTCP, PRT dell'ASI, Piano di
Bacino, PRG, ecc.) ed ai programmi di sviluppo e di investimento pubblico
esistenti; - Elaborazione di schede specifiche sugli agglomerati dell'Area di
Sviluppo Industriale di Napoli; - Elaborazione del Piano strategico d'intervento.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

30-06-2003
15-02-2005
Progettista e d.l.
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(214) Progettazione Edilizia
(215) Collaudo
(217) Direzione Lavori
Comune di Soverato - Piazza Maria Ausiliatrice - Soverato (CZ) -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Progetto: Lavori di viabilit&#65533; civile &#65533; Via della Galleria &#65533;
Soverato &#65533; POP Calabria 89/93. Le attivit&#65533; svolte hanno
riguardato la progettazione e la direzione di interventi volti alla riqualificazione di
una parte del sistema pubblico connettivo del territorio comunale di Soverato
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-02-2003
31-07-2003
Consulente esterno
(1) Sistemi di Mobilita' Intercomunale
(2) Analisi, progettazione e valutazione nel campo ambientale, della tutela del
territorio e dello sviluppo sostenibile
(6) Elaborazione di piani di sviluppo settoriali e di piani di sviluppo territoriali
Ecosfera S.p.A - Viale Castrense - Roma -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Consulenza tecnica nell&#65533;ambito dell&#65533;Aggiornamento ed
Adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti della Calabria. Nelle
attivit&#65533; di studio espletate hanno assunto un ruolo fondamentale gli
aspetti relativi alla conoscenza del sistema socio-economico, territoriale e
programmatico della regione ed alla costruzione delle proposte alternative di
progetto. Nello specifico le attivit&#65533; espletate consistono in: - Costruzione
del quadro conoscitivo relativo al sistema socio-economico e territoriale
calabrese, agli strumenti di pianificazione ed ai programmi di sviluppo e di
investimento pubblico esistenti, con particolare attenzione al settore dei trasporti
(APQ, PON, POR, ecc.); - Elaborazione delle Strategie di intervento e delle
Alternative di Piano; - Elaborazione della Valutazione Ambientale (VAS) delle
proposte di Piano e delle Alternative.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa

01-05-2002
31-10-2003
Consulente esterno
(41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
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In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

(180) Edilizia Residenziale Pubblica
Ecosfera S.p.A. - Viale Castrense - Roma Consulente per lo svolgimento del "Servizio di monitoraggio sui programmi
ordinari e straordinari di Edilizia Residenziale Pubblica" della Regione Calabria.
Le attivit#; previste sono state organizzate secondo il seguente Piano di Lavoro: Fase A: Ricognizione dello stato e delle modalit#; di applicazione della L.R. 27 e
della L.R. 32 e delle direttive nazionali in materia di canoni di locazione; - Fase B:
Sistema informativo normative, direttive ERP; - Fase C: Ricognizione dello stato
di attuazione del programma ERP 92/95 e dell'accordo di programma
(monitoraggio interventi complessi e interventi ERP ordinari; verifica delle somme
a disposizione).
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

22-04-2002
31-07-2003
Consulente esterno
(40) Studi e Analisi di Fattibilità
(236) Sviluppo Locale
DAM s.p.a. - Ravenna -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Consulente tecnico per l'elaborazione del Piano d&#65533;area denominato
"Programma integrato di interventi finalizzato all'attivazione, in un quadro di
sviluppo sostenibile, del quarto polo produttivo della provincia nissena, mediante
azioni sperimentali di localizzazione di attivit&#65533; industriali, artigianali e di
servizi alle imprese&#65533;. L'elaborazione del Piano d'area si inserisce nel
quadro della sperimentazione: "Progetto pilota per l'adeguamento della
strumentazione tecnico-urbanistica ed economico-programmatoria", prevista
nell'ambito del PON "assistenza tecnica del QCS Italia Obiettivo 1, 2000-2006 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento DICOTER - e riguardava
la redazione di un Quadro di interventi strategici finalizzati a verificare la
realizzabilit&#65533; e &#65533; dunque eventualmente &#65533; supportare la
previsione di un insediamento industriale aggiuntivo decentrato di competenza
dell'ASI di Caltanissetta.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

05-11-2001
30-03-2003
Componente del Gruppo di lavoro
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(236) Sviluppo Locale
(269) Città e Aree Urbane
Dipartimento di Architettura ed Analisi della Citt&#65533; Mediterranea Universit&#65533; degli Studi di Reggio Calabria - Via Melissari - Reggio
Calabria Le attivit&#65533; svolte hanno riguardato la definizione di un quadro di interventi
ed azioni per la mitigazione del rischio sismico del territorio comunale di Reggio
Calabria. L'incarico &#65533; stato espletato nell'ambito del Gruppo di Lavoro per
la Ricerca &#65533;Indirizzi e criteri per la mitigazione del rischio sismico in aree
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urbane" relativa alla Convenzione stipulata nel 2001 tra il Dipartimento dei Servizi
Tecnici Nazionali (poi Servizio Sismico Nazionale) della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e il Dipartimento di Architettura ed Analisi della Citt&#65533;
Mediterranea dell'Universit&#65533; degli Studi di Reggio Calabria
Altro

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-08-2001
31-12-2001
Consulente esterno
(40) Studi e Analisi di Fattibilità
(236) Sviluppo Locale
(237) Turismo Sostenibile
(238) Patrimonio Culturale
Acquatecno s.r.l. - Via Goito - Roma -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Consulente tecnico per l&#65533;elaborazione del Piano d&#65533;Area
denominato &#65533;Programma integrato per il recupero e la risignificazione del
centro storico di Pizzo attraverso l&#65533;immissione di funzioni e
attivit&#65533; sostenibili ed ecocompatibili, che ne qualifichino il ruolo
economico e ne ridefiniscono gli assetti fisico &#65533; funzionali&#65533;.
L&#65533;elaborazione del Piano d&#65533;area si inserisce nel quadro della
sperimentazione: &#65533;Progetto pilota per l&#65533;adeguamento della
strumentazione tecnico-urbanistica ed economico-programmatoria&#65533;,
prevista nell&#65533;ambito del PON &#65533;assistenza tecnica del QCS Italia
Obiettivo 1, 2000-2006 &#65533; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento DICOTER - e riguarda la redazione di un Quadro di interventi
strategici finalizzati a valorizzare il patrimonio di risorse culturali e ambientali del
territorio di Pizzo Calabro e a dettare le linee prioritarie di azione per migliorarne
la fruizione.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

01-05-2001
31-10-2001
Consulente esterno
(43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(182) Elaborazione della sostenibilit&#65533; tecnico-territoriale
(236) Sviluppo Locale
(269) Città e Aree Urbane
Acquatecno s.r.l. - Via Goito - Roma Consulenza tecnica per l&#65533;elaborazione del Piano d'Area denominato
"Programma di recupero e riqualificazione del patrimonio storico - architettonico
di Acri (CS) attraverso l'incremento dell'attrattivit&#65533; turistica legata agli
itinerari religiosi". L'elaborazione del Piano d'area si inserisce nel quadro della
sperimentazione: "Progetto pilota per l'adeguamento della strumentazione
tecnico-urbanistica ed economico-programmatoria", prevista nell'ambito del PON
assistenza tecnica del QCS Italia Obiettivo 1, 2000-2006 - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento DICOTER - e riguarda la redazione di
un Quadro di interventi strategici finalizzati a valorizzare il patrimonio di risorse
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culturali, ambientali e produttive del territorio di Acri e a dettare le linee prioritarie
di azione per migliorarne la fruibilit&#65533;
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-04-2001
30-09-2001
Consulente esterno
(31) Gestione Programmi/Progetti
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(201) Progettazione Interventi di Investimento
Acquatecno s.r.l. - Via Goito - Roma -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Consulenza tecnica per l#elaborazione del Piano d#Area denominato
#Valorizzazione turistica delle aree interne della provincia di Vibo Valentia
attraverso un programma integrato per interventi di restauro ambientale,
infrastrutturali e di recupero del patrimonio storico # culturale#.L#elaborazione del
Piano d#area si inserisce nel quadro della sperimentazione: #Progetto pilota per
l#adeguamento della strumentazione tecnico-urbanistica ed
economico-programmatoria#, prevista nell#ambito del PON assistenza tecnica
del QCS Italia Obiettivo 1, 2000-2006 # Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Dipartimento DICOTER # e riguarda la redazione di un Quadro di
interventi strategici finalizzati a valorizzare il patrimonio di risorse culturali,
ambientali e produttive del territorio di un gruppo di comuni delle Serre Vibonesi e
a dettare le linee prioritarie di azione per migliorarne la fruibilità e la competitività
nei diversi settori produttivi.
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date
Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

01-02-2001
30-09-2001
Consulente esterno
(31) Gestione Programmi/Progetti
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(201) Progettazione Interventi di Investimento
Ecosfera S.p.A. - Viale Castrense- Roma Consulenza tecnica per l#elaborazione dello Studio di Fattibilità dal titolo #Studio
per l#infrastrutturazione e sviluppo dei fattori produttivi per la valorizzazione del
Golfo di Policastro# e del relativo Programma Integrato Strategico d#Area.
L#attività consiste nel mettere a punto un Programma Integrato Strategico
d#Area per il governo di una organizzazione sistemica, di un sistema dinamico
complesso, come è quello dell#area tirrenica cosentina superiore # nell#arco che
va da S. Maria del Cedro al confine con la Basilicata fino all#arco montano del
Pollino # composto da più comuni con caratteristiche territoriali di marcato disagio
e marginalità, di monofunzionalità spiccata, di distorsione e immaturità dei sistemi
turistici e, per contro, di spiccate caratteristiche di attrattività, rarità e consistenza
del patrimonio naturalistico e di quello culturale. All#interno del Programma
Integrato Strategico d#Area sono stati definiti 5 Progetti Integrati.
Privata < 50 dip.
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Date

29-09-2000
31-12-2000
Collaborazione professionale
(31) Gestione Programmi/Progetti
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(201) Progettazione Interventi di Investimento
WATERWAYS s.r.l. - Roma - Via Augusto Vera, 20 - Roma -

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Consulenza tecnica per l#Aggiornamento del Piano di Sviluppo Socio-economico
della Comunità Montana #Versante Ionico delle Serre# e per l#elaborazione del
relativo Progetto Pilota per la riqualificazione ambientale e la fruizione turistica di
un#area montana". Le attività espletate hanno riguardato la costruzione del
quadro conoscitivo relativo al sistema territoriale, agli strumenti di pianificazione
vigente ai diversi livelli ed ai programmi di sviluppo e di investimento pubblico
esistenti;la definizione delle strategie, delle azioni e del programma degli
investimenti da realizzare;l'elaborazione della Valutazione Ambientale e
dell#Analisi Costi-Benefici degli interventi previsti;l'elaborazione del Progetto
Pilota denominato Riqualificazione ambientale e la fruizione turistica di un#area
montana nel comune di Satriano e del relativo Piano di Gestione
Privata < 50 dip.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

01-04-2000
30-06-2008
Componente Gruppo di Ricerca
(17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
(128) Ricerca e Sviluppo
(180) Elaborazione di quadri conoscitivi
(182) Definizioni edi obiettivi, strategie, interventi ed azioni
Facoltà di Architettura # Università degli Studi #Mediterranea# # - Via Feo De
Vito - Reggio Calabria Collaborazione alle attività didattiche e partecipazione a ricerche universitarie
presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. L#attività didattica è stata
svolta partecipando ai laboratori di esercitazione e svolgendo attività di
correlazione di Tesi di Laurea, nell#ambito dei corsi di Pianificazione del Territorio
e del Laboratorio di Sintesi Finale #Le due sponde del Mediterraneo# del Corso
di Laurea in Architettura. Le attività di ricerca consistono nella partecipazione a
Gruppi di ricerca nel campo della pianificazione e programmazione territoriale, e
della mitigazione del rischio sismico, svolte presso il Dipartimento di Architettura
ed Analisi della Città Mediterranea di Reggio Calabria
Altro

Lavoro o posizione ricoperta
Area Lavorativa
In ambito
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze

11 - 05 - 2006
Dottorato di Ricerca - Dottorato di ricerca in Pianificazione e Progettazione della
Città Mediterranea
architettura -
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professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Dipartimento AACM - Università degli Studi di Reggio Calabria
36
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

08 - 07 - 2003
Abilitazione Professionale - Coordinatore di Sicurezza e Salute (D. Lgs 494/96 e
s.m.i.)

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ordine degli Architetti, P., P. e C. provincia di Catania
4
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

08 - 07 - 2003
Abilitazione Professionale - Responsabile del servizio di prevenzione (D.Lgs.
626/94)

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ordine degli Architetti, P., P. e C. della provincia di Catania
4
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

10 - 05 - 2000
Abilitazione Professionale - Abilitazione alla professione di Architetto
architettura Ordine Architetti
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

04 - 04 - 2000
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Iscrizione all'ordine degli
Archiettti della Provincia di Catanzaro
architettura Ordine Architetti
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formazione
Durata (mesi)
note

0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

20 - 10 - 1999
Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Architettura (Architettura e Ingegneria
edile - 4/S)
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio Calabria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 e Lode
-

Pubblicazioni
Tipo
Titolo
Argomento
Editore
Data Pubblicazione
Tipo
Titolo

Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
"Le proiezioni territoriali del Progetto 80" in libro: "Territori del Sud"
Politiche territoriali
Edizioni Kappa
01 - 09 - 2008
Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
"Programmi operativi d#intervento e azioni strategiche" in libro: Mitigazione del
rischio sismico in aree urbane: un#esperienza su Reggio Calabria
Pianificazione e programmazione territoriale
Iiriti Editore
01 - 05 - 2004
Articolo o saggio pubblicato su volume miscellaneo
"La programmazione sui fondi strutturali" in libro: "Quater L#Italia dei Piani"
Pianificazione e programmazione territoriale
Alinea Editrice
01 - 06 - 2003

Argomento
Editore
Data Pubblicazione
Tipo
Titolo
Argomento
Editore
Data Pubblicazione
Lingue
-

*Indica il numero di attestati con esame finale della durata di almeno 6 mesi

Lingua
Autovalutazione

Francese ( )*
Comprensione Ascolto: Livello Base A2
Comprensione Lettura: Livello Base A2
Produzione Orale: Livello Base A2
Interazione Orale: Livello Base A2
Scrittura: Livello Base A2

Note
Capacità e competenze
personali
Possesso ECDL

No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

Si
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per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni
Capacità e competenze
sociali

Ottima capacità nel creare, sviluppare e mantenere relazioni con altre persone,
sia nel campo lavorativo che in altri ambiti. Tali capacità sono state acquisite nel
corso delle attività post-laurea di Ricerca, di Collaborazione ed Assistenza alla
didattica (dottorato di ricerca, gruppi di ricerca, assistenza a corsi e laboratori
universitari, ecc.), svolte presso la Facoltà di Architettura dell#Università degli
Studi #Mediterranea# di Reggio Calabria, e nell#ambito delle esperienze
lavorative condotte, in gran parte, all#interno di Gruppi di Lavoro multidisciplinari
(progetti pilota, piani e programmi di settore, commisioni, ecc.). In tale ambito una
capacità particolare è stata sviluppata nella strutturazione di relazioni con le
Pubbliche Amministrazioni e con le Associazioni di categoria e del Terzo settore.
-

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità nel coordinamento di Gruppi di Lavoro, anche multidisciplinari, e
nell#organizzazione di attività che prevedano il coinvolgimento di più persone,
strutture, attrezzature, ecc. Tali competenze sono state acquisite, in particolare,
nell#ambito delle consulenze tecniche e degli incarichi professionali per la
redazione di progetti, piani e programmi e nelle attività connesse alla
Collaborazione ed Assistenza alla didattica ed alla Ricerca universitaria.
-

Capacità e competenze
tecniche

Ottima capacità nell#utilizzo del computer (programmi di scrittura, contabilità,
calcolo, disegno, gestione attività, ecc.) e di altre attrezzature per acquisizione e
restituzione dati anche digitali (fotocamere, videoprioiettori, stampanti e plotter,
scanner, fax, ecc.). Tali competenze sono state acquisite, in particolare,
nell#ambito delle consulenze tecniche e degli incarichi professionali per la
redazione di progetti, piani e programmi e nelle attività connesse alla
Collaborazione ed Assistenza alla didattica ed alla Ricerca universitaria.
-

Capacità e competenze
artistiche

Ottima capacità nel disegno artistico e tecnico a mano libera e attraverso
l#utilizzo di supporti informatici. Tali competenze sono state acquisite nel
percorso di istruzione e formazione di base e successivamente approfondite ed
affinate nel corso degli studi superiori, universitari, e nell#ambito del Dottorato di
Ricerca e dell#esperienze lavorative e professionali
-

Altre capacità e competenze
Patente

Patente di guida Cat. B n. CZ2241086P rilasciata dalla Prefettura di Catanzaro il
20.02.1990
-

Ulteriori informazioni
Allegati
Dichiarazioni
Consenso Privacy
Consenso estrazione

Si
Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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Curriculum Vitae di Cozza D'onofrio Massimiliano
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