
CURRICULUM VITAE DI MASSIMO MOSCA 
 

 
 
DATI PERSONALI 
 
 Cognome e nome    Mosca Massimo 

 Data e luogo di nascita   2 luglio 1974 – Adria (RO) 

 Codice Fiscale    MSC MSM 74L02 A059E 

 Stato civile     Celibe 

 Residenza     Via Garzara n. 21, 45015 Corbola (RO) 

 Studio Tecnico    Riviera Cengiaretto n. 22, 45011 Adria (RO) 

 Telefono ufficio    0426 22498 

                        cellulare    347 8831312 

                   fax    0426 22498 

 E – mail     geommosca@libero.it 

 E – mail pec     massimo.mosca@geopec.it 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 

 
 DIPLOMA di “Geometra” conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri “G. Maddalena” di Adria (RO) nell’anno 1993, con punteggio 48/60. 
 PRATICANTATO svolto nel biennio 1993/95 presso lo studio del Geom. Giovannini 

Mauro di Adria (RO). 
 ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE conseguito presso l’Istituto 

Tecnico Per Geometri “G. Bernini” di Rovigo nell’anno 1995. 
 LAUREANDO in “Ingegneria Civile Indirizzo Costruzioni” presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei maggiori programmi di Office 

(Word – Excel – Power Point – Publisher). 
 Ottima conoscenza dei programmi di disegno tecnico e cad (Archicad, Autocad). 
 Buona conoscenza di programmi di grafica e immagine(Suite grafica CorelDRAW). 
 Ottima conoscenza di programmi tecnici di rilievo catastale (Pregeo, Docfa, Voltura). 
 Ottima conoscenza di programmi di computo metrico e contabilità dei lavori (Primus, 

Mastro 2K, Compulog). 
 Ottima conoscenza dei programmi atti alla redazione dei “piani di sicurezza e 

coordinamento” (P.S.C.) e “piani operativi di sicurezza” (P.O.S.) (Cer-tus, Policantieri, 
Compulog modulo sicurezza). 

 Ottima conoscenza di programmi atti alla redazione di denuncie di successione (DE.A.S. II, 
Decuius). 

 
 



 
LINGUE CONOSCIUTE 
 
 Inglese e francese a livello scolastico. 

 
 
SERVIZIO MILITARE 
 
 Assolto (Servizio Civile svolto presso il Comune di Corbola). 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 Praticantato svolto nel biennio 1994/95 presso lo studio del Geom. Giovannini Mauro di 

Adria (RO). 
 Esame delle richieste di Concessione Edilizia svolto presso il Comune di Corbola (RO), in 

quanto Membro della Commissione Edilizia Comunale dal 1993 al 2005 e dal 2009 a 
tuttoggi. 

 Servizio civile svolto presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Corbola dal 25/06/1997 al 
24/06/1998.  

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e direzione cantiere 
dell’Impresa Edile Mosca Gianni. 

 Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di Rovigo e titolare di studio tecnico dal 
10/04/1996, a tutt’oggi, con il n° 1306 (progettazione, direzione lavori, contabilità, 
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, 
frazionamenti, rilievi topografici ed accatastamenti in genere, estimo e dichiarazioni di 
successione).  

 Perito di zona della Banca Popolare di Ravenna filiale di Adria dal 2006. 
 
 
 
CORSI EFFETTUATI 
 
 Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (D. Lgs. 494/96) della 
durata di 120 ore, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo in 
collaborazione con Polesine Innovazione e l’Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, tenutosi 
presso il Collegio dei Geometri di Rovigo nell’anno 1997.  

 Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (D. Lgs. 
528/99) della durata di 50 ore, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di 
Rovigo in collaborazione con Polesine Innovazione e l’Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, 
tenutosi presso il Collegio dei Geometri di Rovigo nell’anno 2000. 

 Partecipazione a convegni riguardanti la Bioedilizia nelle costruzioni edili, il radon 
all’interno delle abitazioni e l’isolamento termo - acustico dei fabbricati, tenutisi presso il 
Collegio dei Geometri di Rovigo. 

 Partecipazione al convegno “La salute nell’ambiente di lavoro” svoltosi presso la sala 
riunioni “C. Saccenti” dell’I.T.C.G. “G. Maddalena” di Adria (Ro).   



 Corso di formazione per bibliotecari della durata di 50 ore, svoltosi presso il Liceo 
Scientifico Statale “G. Galilei” di Adria (Ro), organizzato dall’Associazione Italiana 
Biblioteche Sezione Veneto con il patrocinio della Biblioteca Comunale della Città di Adria. 

 Corso di formazione “IL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI” della durata di 
20 ore organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo; 

 Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (D. Lgs. 
81/2008) della durata di 40 ore anni 2012 e 2013; 

 Corso riconfinamenti presso Collegio dei Geometri e Geometri Laureati anno 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
autorizzo codesta Azienda alla divulgazione ed al trattamento anche su supporto informatico, dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum al fine unico della promozione e dello sviluppo delle risorse umane. Tale curriculum 
vitae non contiene, tuttavia, dati ritenuti “sensibili”. 


