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Provincia di Pesaro e Urbino 

MODULO EuroCurr 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  MASCHIO, Silvano 

Indirizzo  via Aleardi n° 4 – 61122 Pesaro – Italia  

Telefono  0721 402055 – 328 3069185 

Fax  0721 402055 

E-mail  silvano.maschio@studiotecos.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09 LUGLIO 1974 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da marzo 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consulente come libero professionista e come socio di TECOS Studio 
Tecnico Associato (socio dal gennaio 2007) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria – consulenze in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro, prevenzione incendi, gestione delle emergenze, 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, acustica 
ambientale e architettonica, per numerose attività pubbliche e 
private, tra cui Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, 
Marche Multiservizi S.p.A. 

• Tipo di impiego  Consulente sui settori di attività dello studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti per l’adeguamento alla normativa antincendio di strutture 
pubbliche e private, predisposizione della documentazione per la 
richiesta di parere di conformità antincendio, rilascio di Certificati di 
Prevenzione Incendi e relativi rinnovi, redazione di Piani di 
Evacuazione e di emergenza, formazione ed informazione dei 
lavoratori, valutazione di impatto acustico e valutazione 
dell’esposizione dei lavoratori al rumore, valutazione dei rischi e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Progettista e referente nei confronti dei committenti.  

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2013 a settembre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arch. Ugo Morselli, Dirigente “Servizio Nuove Opere” del Comune di 
Pesaro  

• Tipo di impiego  Consulenza alla direzione lavori nel campo della prevenzione incendi 
per i “Lavori di realizzazione della nuova scuola materna di Borgo S. 
Maria” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto al direttore dei lavori per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi 
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• Date (da – a)  Da settembre 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arch. Ugo Morselli, Dirigente “Servizio Nuove Opere” del Comune di 
Pesaro  

• Tipo di impiego  Consulenza alla direzione lavori nel campo della prevenzione incendi 
per la “Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza e 
realizzazione dell’impianto antincendio nelle scuole elementari – 2° 
intervento: Giosuè Carducci di via Gramsci e plesso di Largo Baccelli” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza al direttore dei lavori, tecnico incaricato per 
l’aggiornamento del parere di conformità antincendio della scuola 
Carducci e responsabile del procedimento per la richiesta del CPI 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2005 al 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arch. Daniele Gallerini, Dirigente “Servizio Edilizia Pubblica – 
Gestione del Patrimonio” della Provincia di Pesaro e Urbino  

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva e direzione lavori di adeguamento alle 
normative di sicurezza dell’Istituto Statale d’Arte “D. Bramante” di 
Urbino e del Liceo Classico “R. Sanzio” di Urbino; tecnico incaricato 
per il Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi dell’Istituto 
scolastico socio psico pedagogico “Morselli” di Pesaro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento per 
la richiesta del CPI 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 ad ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arch. Daniele Gallerini, Dirigente “Servizio Edilizia Pubblica – 
Gestione del Patrimonio” della Provincia di Pesaro e Urbino  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione antincendio 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva di adeguamento alle normative di sicurezza 
dell’Istituto Statale d’Arte “D. Bramante” di Urbino e del Liceo 
Classico “R. Sanzio di Urbino” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 1999 a febbraio 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dott. Mario Tombari, aporia s.r.l., via Ponchielli 85, 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione 
incendi, gestione delle emergenze, sicurezza nei cantieri temporanei 
o mobili, ambiente 

• Tipo di impiego  Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione e Componente Unità 
di Progettazione Esecutiva per la tutela della salute e della sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di Documenti di Valutazione dei Rischi, Formazione del 
personale, Relazioni di adeguamento di macchine ed attrezzature, 
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino – Facoltà di Scienze Ambientali 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Valutazione di Impatto Ambientale, Sviluppo Sostenibile, Sistemi di 
Gestione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 a marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Strumenti di gestione ambientale, tecniche e sistemi di depurazione 
delle principali matrici ambientali, problematiche ambientali in 
genere, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, conseguita 
con la votazione di 98/100 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Certificazione delle competenze professionali ai sensi della 
DGR1071/2005 

• Qualifica conseguita  Certificazione delle competenze professionali (C1, C4, C6, C7) 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2014 a maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola EMAS – Camera di Commercio di Ancona 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001) 

• Qualifica conseguita  Auditor/Responsabile gruppo di audit di sistema di gestione 
sicurezza 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2004 a luglio 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e 
mobili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio del ruolo di Coordinatore per la 
Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecutiva 
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• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche – Servizio tutela ambientale 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acustica ambientale 

• Qualifica conseguita  Riconoscimento di tecnico competente nel campo dell’acustica 
ambientale 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2001 a luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi e gestione delle emergenze 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della prevenzione incendi ex art.1 
della Legge 818/84 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2000 a novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Piccole e Medie Industrie di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Qualità e sicurezza nella piccola e media impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CNIPA Azioni per la formazione ed il terziario avanzato – via S. 
Martino 47, 60122 Ancona 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prevenzione antinfortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della sicurezza secondo la norma BS 8800:1996 

• Qualifica conseguita  Qualifica di “Verificatore interno dei sistemi di gestione della 
sicurezza aziendale” 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 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. 

 Ho sviluppato capacità di relazionarmi, anche contemporaneamente, 
con le diverse figure che interagiscono nelle problematiche dello 
sviluppo di un incarico professionale ricevuto (committente, organi di 
controllo, tecnici esterni).  

Ho svolto attività di Project Leader nel gruppo di lavoro “Territorio” 
per la definizione del Piano Strategico per la città di Pesaro. 

Ho svolto diversi incarichi di docenza sulle tematiche in oggetto, 
impostando gli incontri in maniera attiva e pratica, ricevendo sempre 
una risposta positiva da parte dei partecipanti ai corsi. 

 

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. 

 Ho sviluppato ottime capacità organizzative, sia nel corso dell’attività 
professionale (dovendo gestire sistematicamente più lavori 
contemporaneamente) che nel periodo scolastico, avendo affiancato 
dal periodo universitario ruoli attivi e di responsabilità nel campo del 
volontariato (associazione scoutistica CNGEI, Croce Rossa Italiana). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Sono in grado di lavorare agevolmente con i principali programmi 
informatici correntemente in uso (pacchetto Office, Autocad); ho 
sviluppato capacità e competenze specifiche relative alla “necessità 
di dare una soluzione ad un problema” dovendo relazionarmi 
continuamente nell’attività lavorativa con situazioni uniche ed 
inusuali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Esperienze amatoriali di operatore cinematografico e fotografico  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Volontario del Soccorso di Croce Rossa Italiana dal 2001 al 2014, con 
abilitazione alla Defibrillazione Semiautomatica ed in possesso di 
brevetto di Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B; patente di guida per veicoli targati CRI di tipo B e Be 

 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Numerose docenze nel campo dell’Igiene e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro e della Prevenzione Incendi a partire dal 1999, in 
collaborazione con diversi entri (Centro per l’impiego, l’orientamento 
e la formazione di Pesaro e di Urbino, I.A.L. CISL Marche, Fondazione 
EN.A.I.P. Rimini ed altri). 

 

Pubblicato nel 2001 la “Guida al progetto pilota Febo: lo sviluppo e la 
qualità della vita nel territorio attraverso uno sviluppo sostenibile”, in 
collaborazione con l’Associazione Piccole e Medie Industrie della 
Provincia di Pesaro e Urbino e con il patrocinio della Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino. 

 
 

 

Pesaro, settembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Silvano Maschio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


