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Art. 5 del vs.
avviso

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Il sottoscritto Maurizio CIAMPI

Indirizzo
Telefono

Residente a Campobasso in Piazzale Marcello Scarano, 4
Tel. 0874 483307- Cell. 338 7843137

C.F. P.IVA

CF: CMPMRZ56M05L461L

E-mail

Email: ciampi1956@yahoo.it
PEC: maurizio.ciampi@ingpec.eu

Nazionalità
Data di nascita

Italia
Nato a Tufo (AV) il 05/08/1956

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

Presso IPSIA “T. Minniti” di Guidonia (RM)” progettazione e docente interno

di

“interventi formativi cofinanziati dal F.S.E.” per la conservazione dei beni culturali.
_1995/96
Presso ITIS "G. MARCONI" di Campobasso docente interno “corsi post diploma”
(automazione industriale e HACCP). _1997/99.
Presso ITIS "G. MARCONI" di Campobasso:
- tutor e docente interno “progetti studio-lavoro”_ 1996/a tutt’oggi.
- collaboratore del D.S. _09.
- membro docente del consiglio d’istituto _02/05.
- membro del comitato di valutazione docenti per l’inserimento in ruolo _02/05.
- tutor interno per tirocinante per la classe di concorso TFA – A035 _ a.s. 14/15
Presso ITIS "G. MARCONI" di Campobasso progettazione e docente interno “premio
nazionale BTicino S.p.A.” (allievi quinti classificati nazionali e primi regionali)_ 2008
Presso IPSIA “L. Montini” di Campobasso docente esterno “corso post diploma”
(automazione delle aree urbane) _1999
Presso IPSIA “L. Montini” di Campobasso docente esterno “corso post diploma”
(automazione industriale) _2007/09
Presso Centro Territoriale Permanente Montini Scuola Media Campobasso progettazione e
docente esterno “corsi impiantistica di base e domotica” _2006/07
Presso Ente di formazione I.A.R.O.S. Campobasso “Piano Regionale delle Attività
I.F.T.S.” docente esterno (automazione industriale) _2009
Presso "FUR.SOL SRL" di Campobasso progettazione e docente esterno per la formazione,
"sicurezza di lavori sotto tensione" _2001
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Presso "Uffici Giudiziari di Campobasso" progettazione e docente esterno, per “lavoratori”
e “preposti” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
e sue linee attuative. _ 2013
Presso "Istituzioni scolastiche di Campobasso e Provincia" ‘ITIS Marconi CB, Liceo
Classico CB, Istituto Comprensivo di Castropignano (CB), Istituto comprensivo Colozza
CB’ docente esterno ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 e sue linee attuative. _ 2013
Presso “TAR Molise” docente esterno, per “lavoratori” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e sue linee attuative. _ 2013
Presso “Comune di Sepino” docente esterno, per “lavoratori” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e sue linee attuative. _ 2013
Presso I.A.P.A. servizi SRL Guidonia (RM) Consulente tecnico-impiantistico in
applicazione alla legge 46/90 per Impianti del gruppo A-B-C-D-G. e L. 818/84 in ambito
prevenzioni incendi nell’edilizia _1994/95
Presso studio tecnico d'ingegneria civile “I.A.P.A. SRL” di Guidonia (RM) Progettista e
D.L. in applicazione L. 10/91 e DPR 412/93 in ambito residenziale; L. 46/90 e DPR
447/91 in ambito civile. _1994/96
Presso IPSIA “T. Minniti” di Guidonia (RM) R.S.P.P. interno in applicazione al
D.Lgs 626/94 e 242/96 _ 1995/96
Presso Istituto comprensivo Statale Materna, Elementare e Media "G. PALLOTTA"
di Bojano (CB) R.S.P.P. esterno in applicazione al D.Lgs 626/94 e 242/96 _2003
Presso Istituto comprensivo di Castropignano (CB) Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado –R.S.P.P. esterno in applicazione al D.Lgs 626/94 e 242/96
e successivo D.Lgs 81/08 _ 2006/07/ 09 e 2012 /2013.
Presso Istituto Comprensivo Statale “G.A. COLOZZA” - Campobasso (CB) R.S.P.P. esterno in applicazione D.Lgs 81/08 _ 2010 a tutt’oggi.
Presso ISTT “ G. Marconi CB” - R.S.P.P. interno in applicazione D.Lgs 81/08 _ 2015
a tutt’oggi.
Presso Comune di San Biase (CB) R.S.P.P. esterno in applicazione D.Lgs 81/08 _ dal
2009 al 2015.
Presso tutti gli uffici Giudiziari di Campobasso R.S.P.P. esterno in applicazione
D.Lgs 81/08 _ 2010 a 2014.
Presso alcuni Comuni Regione Molise Perito"PEU" “Decreto del Presidente
Commissario Delegato n. 52 del 25.09.2003 - art. 3” _2004

Presso stadio ‘Colalillo’ di Bojano (CB) Commissario provinciale di vigilanza
“sicurezza locali di pubblico spettacolo” _2009
Presso CO.S.MO SERVIZI S.R.L. corso di “Installatore e Manutentore di impianti elettrici
civili ed industriali” nell'ambito del Por Molise FSE 2007-2013 – D.G.R. n. 889 del
07/08/2009. Pacchetto Ammortizzatori – Lifelong Learning Programme –

LLP:

Programma di Politiche di tutela attiva dell’occupazione. D.D.G. III n. 98 del 29
marzo/2010, in seguito al “Conferimento d’Incarico di Collaborazione Professionale” per
le attività di docenza del /2011.
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Presso Comune di Riccia (CB)_ Elaborazione degli AUDIT ENERGETICI E
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI COMUNALI” con verbale di valutazione
/2010. DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE 446 ‘progetto 3’,
Presso Matese per l'Occupazione S.C.P.A_ collaborazione professionale inerente le attività
relative alla redazione di strumenti di pianificazione energetica in 8 comuni della regione
Molise – Patto Territoriale del Matese –2011.
Presso GEMINA S.r.l. attestati di prestazione energetica (APE) Regione

ABBRUZZO -

2014/2015
Presso Commissione tributaria di Campobasso CTU per impianti FTV – ‘approccio
incrementale’ di cui alla Legge 388/ 2000 e risoluzione Agenzia delle entrate 226/E del 1107-2002. _ 2015
Libera professione: progettista e consulenze studi tecnici nel campo degli Impianti Elettrici,
Termici e Certificazione Energetica degli Edifici Pubblici e Privati _2004/ a tutt’oggi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita a Napoli il 27/2/1987.
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella prima sessione
del 1987.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano il 27/02/1989, trasferito
all’Ordine di Roma il 10/ 06/ 1992- iscritto associazione ingegneri di Guidonia (RM),
trasferito all’Ordine di Campobasso il 08/ 03/1997 a tutt'oggi con N° 796 di iscrizione.
Docente presso Istituti Statali:
Presso IPSIA “G. Ferraris” di Milano - nomina in Impianti Elettrici _1987/91 (precario).
Presso IPSIA “O. Olivieri”di Tivoli (RM) - cattedra in Impianti Elettrici _1991/93 (ruolo).
Presso IPSIA“T. Minniti” di Guidonia (RM)”- cattedra in Impianti Elettric_1993/95.
Presso ITIS “G.Marconi” di Campobasso - cattedra in Elettrotecnica /Sistemi automatici
_1996 a tutt’oggi.
Docente presso Istituto Privato:
CESEA “Costanza, s.r.l.” di Milano - nomina in Tecnologie Elettroniche _

1988/90.

Corsi di formazione e aggiornamenti:
aggiornamento professionale “prevenzione incendi nell’edilizia e nell’industria” DM
25/3/1985,

L. 7/12/1984 n°818 presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.

_1990
aggiornamento professionale “impianti tecnici negli edifici civili” L. 5/3/1990 e DPR
6/12/1991 n° 447 presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma. _1992
aggiornamento professionale “le omologazioni, i collaudi e le verifiche periodiche per la L.
30/12/1991 n°428” presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma. _1992
aggiornamento professionale "sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" D.Lgs 494/96 e
D.lgs 81/08, presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso. _2012
corso di formazione "protezione da agenti fisici di rischio" presso ITIS "Ettore Majorano"
di Termoli_ 1997
corso di formazione “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” D.M. 16 gennaio 97 (per
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incarico di RSPP) D.Lgs 626/94 e 242/96 -presso Ordine degli Ingegneri della provincia
di Campobasso. _1999.
corso di formazione presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso per
l’aggiornamento accordo Stato-Regione, nuovo testo unico D.Lgs. N. 81 del 9 aprile’08,
settore “Pubblica Amministrazione” Mod.B8 e Mod.C _2008
corso di formazione presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso per
“primo” aggiornamento RSPP ‘coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori’ secondo il D.Lgs. 81/08_ ottobre 2009
corso di formazione presso A.R.E.S. Molise “uffici ENEA” Attuazione del DLgs 192/05 –
certificazione energetica degli edifici_ elenchi Regione Lombardia_ 2009
corso di formazione presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso per
“secondo” aggiornamento RSPP ‘coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori’ secondo il D.Lgs. 81/08_ aggiornamento _ Dicembre 2013
corso di formazione presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso prevenzione incendi per ‘esperto antincendio’ ai sensi art. 4 del DM 5/8/11 _2015
aggiornamento annuale presso le varie istituzioni scolastiche per le attività didattiche:
pedagogiche, contenutistiche, di verifiche e di valutazione. _1990 a tutt’oggi.

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PRIMA LINGUA
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
elementare
elementare
elementare

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.

QUELLE ACQUISITE NEL LAVORO A SCUOLA E NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SU DETTE

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.

QUELLE ACQUISITE NELLE DIVERSE ATTIVITÀ LAVORATIVE SU DETTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

DIVERSI SOFTWARE TECNICI SPECIFICI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SU DETTE, IN PARTICOLARE:

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

UTILIZZO DEL SOFTWARE AGGIORNATO CON LICENZA DI MC4 2017 E SIMULATORI CIRCUITALI.
COMPONENTISTICA DELL’IMPIANTISTICA CIVILE E INDUSTRIALE CABLATA E PROGRAMMABILE, IN
PARTICOLARE: PLC SIEMENS
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PATENTE O PATENTI

Patente B

HOBBY

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - MOLISE _2004 A TUTT’OGGI.

Data

09/110/2017

f.to

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

