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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO CURZI 

Indirizzo  XXXXX 

Telefono  XXXXX 

Fax  XXXXX 

E-mail  XXXXX 

 

Nazionalità  XXXXX 
 

Data di nascita  XXXXX 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Ingegnere Civile, libero professionista - (dal dicembre 2016 ad oggi).  

Attività nei seguenti settori:   

- Modellazione e progettazione di interventi di manutenzione e recupero su edifici e strutture. 

- Studi di fattibilità e redazione di preventivi per i progetti di costruzione. 

- Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie locali, 
comunitarie, statali e regionali 

 

Dirigente Tecnico della pubblica Amministrazione presso il Comune di Ascoli Piceno (da 
ottobre 1992 a dicembre 2016) 

Attività nei seguenti settori: 

- Dirigente della progettazione e direzione lavori di opere pubbliche. Responsabile del 
procedimento e responsabile di squadre tecniche ed operative. 

- Garanzia di elevati standards di servizio al pubblico anche in situazioni di  emergenza civile e 
di calamità naturali. 

- Gestione di team di dipendenti tecnici, amministrativi e di squadre operative, avendone la 
piena responsabilità. Sviluppo di nuovi processi di valutazione dei dipendenti, con 
conseguente miglioramento delle prestazioni tecnico- operative. 

- Aggiornamento e formazione continua in materia di sicurezza e nuove tecnologie energetiche 
ed ambientali. 

- Ricerca ed implementazione di nuovi processi e risorse con conseguente risparmio 
economico, miglioramento dell'impatto ambientale, riduzione dello spreco, miglioramento del 
servizio al cittadino e all'ambiente. 

- Ottenimento di documenti, autorizzazioni, certificazioni e approvazioni da agenzie locali, 
statali, regionali e comunitarie. 

 

Tecnico Ingegnere - Funzionario della pubblica Amministrazione presso il Comune di 
Ascoli Piceno (da marzo1983 a settembre 1992) 

Attività nei seguenti settori:   

- Progettazione, direzione lavori, collaudo di opere pubbliche, assistenza dei tecnici e delle 
maestranze operative. 

 

Tecnico Ingegnere dell’Impresa ROZZI Costantino di Ascoli Piceno (da settembre1981 a 
febbraio1983) 

  

  

  

  



Attività nei seguenti settori:   

- Progettazione, direzione lavori di opere pubbliche e private, assistenza in cantiere e 
contabilità dei lavori. 

Tecnico Ingegnere Libero Professionista (da marzo1980 ad agosto1981) 

Attività nei seguenti settori:   

- Progettazione, direzione lavori di opere pubbliche e private, assistenza in cantiere e 
contabilità dei lavori. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Edile conseguita presso l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona  (A.A. 1980). 

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Orsini - Ascoli Piceno (A.S. 1973) 

CARICHE/INCARICHI RIVESTITI 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

NESSUNA 

SETTORE TECNICO: 

Conoscenza del settore della pubblica amministrazione, della burocrazia in generale e delle 
soluzioni tecnico- professionali ed operative per il raggiungimento degli obiettivi. 

Conoscenza nella ricerca di finanziamenti pubblici (regionali, statali e comunitari) e consulenza 
nella realizzazione di progetti ad essi finalizzati. 

SETTORE SPORTIVO: 

Conoscenza decennale del settore automobilistico sportivo e delle manifestazioni motoristiche 
soprattutto per quanto riguarda i problemi legati alla sicurezza del pubblico e dei partecipanti alle 
competizioni. 

Conoscenza delle problematiche organizzative, burocratiche, economico finanziarie e tecniche 
legate agli eventi sportivi automobilistici. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

NESSUNA 

PATENTE O PATENTI B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Commissario Sportivo Regionale ACI SPORT– ( da Aprile 1974 ad oggi) 

Commissario di Percorso Provinciale ACI - CSAI  (dal gennaio 1972 al marzo 1974) 

Attività nei seguenti settori: 

- Collaborazione diretta con Organizzatori e Direzioni di gare automobilistiche nazionali ed 
internazionali, mediante assistenza al pubblico e alle autovetture partecipanti all'evento, 
lungo il percorso di gara. 

- Partecipazione a gare nazionali e internazionali automobilistiche in qualità di Giudice di gara. 

ALLEGATI 

Ascoli Piceno, il 26/02/2021 F.to Maurizio Curzi 


