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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSAINI MARCO 
Indirizzo  VIA L’OLIVETA N° 60 LOC. PULICIANO, 52100 AREZZO, ITALIA 
Telefono  +39 333 4763609 

       0575 979416 
E-mail  massaini.marco@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Arezzo,12/06/1985 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  10 settembre 2012 – 10 aprile 2013 
• TIROCINIO FORMATIVO PRESSO AZIENDA AVR GROUP S.P.A.  

via Francesco Tensi n° 116 00133 Roma  
Gestioni e manutenzioni stradali ed ambientali  
L’attività svolta è consistita nel fornire supporto tecnico ed amministrativo all’esecuzione 
delle attività aziendali nell’ambito dell’Ufficio Tecnico e Commerciale nella sede di 
Firenze, via Giuseppe Campani n°50.  
Il tirocinio è stato finalizzato ad acquisire conoscenze specifiche e a maturare esperienza 
diretta in merito all’organizzazione aziendale, alle diverse fasi connesse con lo 
svolgimento di attività di monitoraggio, gestione dei contratti di manutenzione stradale e 
catasto strade. 

 
Novembre 2011 – Maggio 2012 

• TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO AZIENDA GEST S.P.A. 
via dell’Unità d’Italia n°10 50018 Scandicci (FI) 
Esercizio della rete tramviaria di Firenze  
L’obiettivo dell’attività di tirocinio era quello di realizzare un modello per la stima dei 
passeggeri saliti sulla tramvia.  
All’interno dell’Azienda è stato possibile conoscere in modo più approfondito 
l’organizzazione e il funzionamento del servizio di trasporto pubblico tramviario sull’unica 
linea attualmente in esercizio a Firenze. 

 
Marzo 2009 – Giugno 2009 

• TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO, SERVIZIO “DIFESA DEL SUOLO”, sotto la coordinazione dell’Ing. Leandro 
Radicchi. 
via Arrigo Testa n° 2 52100 Arezzo 

Le ore svolte sono state dedicate alla stesura della mia tesi di Laurea e all’apprendimento 
di programmi per il calcolo della stabilità dei pendii in terra. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Ottobre 2013 – in corso 
• Corso di Perfezionamento post laurea in  

“Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro”  presso il  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli studi di Firenze e 
finanziato tramite borsa di studio da INAIL. 
 Il corso si propone di fornire una formazione specialistica nel campo della prevenzione 
passiva dei luoghi di lavoro per il settore delle costruzioni edili e civili, basata su un 
approccio progettuale caratterizzato da una prevalente rappresentazione grafica sia della 
pianificazione della sicurezza e sia delle proposte di intervento.  
 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.  
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo Settore Civile/Ambientale, 
Sezione A. 

 
• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23 classe delle Lauree Magistrali in 

Ingegneria Civile al D.M. 16/03/2007)  indirizzo Infrastrutture, conseguita il 04/07/2012  
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, con la votazione di 
105/110.  

 

Titolo della Tesi: “Metodologie di stima della domanda su una linea di Trasporto 
Pubblico Locale (TPL): applicazione al caso della linea tramviaria 
T1 Firenze-Scandicci.”  

 

Relatori di Tesi:  Prof. Ing. Giorgio Salerno 
                            Prof.ssa Ing. Alessandra Petrucci 
 

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile (8 – classe delle Lauree in Ingegneria Civile e 
Ambientale di cui al D.M. 04/08/2000), conseguita il 08/07/2009  presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, con la votazione di 96/110  

 

Titolo della Tesi: “Stabilità delle sponde di un corso d’acqua e opere di stabilizzazione: 
il Canale Maestro della Chiana.” 

 
Relatore di Tesi:  Prof. Ing. Giovanni Vannucchi 

 
• Maturità conseguita presso Istituto Tecnico Industriale Statale “GALILEO GALILEI” 

AREZZO via Dino Menci n°1, nell’anno scolastico 2003/2004 con la votazione di 90/100. 
 

Qualifica conseguita: “Perito Industriale Capotecnico - Spec. Elettrotecnica e 
Automazione” 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
  • Livello B1, attestato dal superamento dell’esame universitario di lingua inglese. 

 
Maggio 2013 – Novembre 2013 

• Corsi speciali di lingua Inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università 
degli studi di Firenze: 

Vocabulary (A2); 
Situational English (A2); 
Praxis (B1). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 In ambito universitario numerosi sono stati gli esami in cui è stato necessario collaborare 
all’interno di gruppi di progettazione eterogenei nei quali ho mostrato un notevole rispetto per le 
opinioni degli altri, imparando a tenere sotto controllo le differenze per giungere ad un obiettivo 
comune. 
Le successive esperienze lavorative hanno poi contribuito a rafforzare tali capacità. 
In AVR ho imparato a gestire gruppi di lavoratori al fine di portare a termine il compito che mi era 
stato assegnato nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di utilizzare i seguenti programmi informatici: 
• in possesso della EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENZE (ECDL); conoscenza 

dei sistemi operativi (OS) Microsoft Windows 
• Ottima conoscenza di Word; 
• Ottima conoscenza di Excel; 
• Ottima conoscenza di Power Point; 
• Ottima conoscenza di Autocad; 
• Ottima conoscenza di Civil Design; 
• Ottima conoscenza di Adobe Reader; 
• Buona conoscenza di Soils Win ver. 2 
• Buona  conoscenza di APLX della MicroApl; 
• Buona conoscenza di R; 
• Buona conoscenza di Road-Sit catasto strade; 
• Parziale conoscenza di Planet. 

 

L’esperienza accademica mi ha fornito un adeguato bagaglio teorico-scientifico spendibile 
nell’ambito della gestione di attività di progettazione anche complesse, attraverso spiccate 
capacità progettuali ed operativo/gestionali.  
In particolare in ambito infrastrutturale ho acquisito un’adeguata conoscenza degli aspetti 
scientifici e metodologici alla base dell’ingegneria delle infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti) 
con particolare attenzione all’analisi, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione 
in esercizio delle grandi reti di trasporto come anche della viabilità secondaria ed urbana. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI                     Aprile 2013 – oggi (7 mesi) 

Membro della Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo;  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE                     Disponibilità a trasferte e trasferimenti sul territorio nazionale. 
Interesse per la cinematografia contemporanea e la letteratura moderna. 
Attività calcistica praticata fin dall’adolescenza. 

 
PATENTE   In possesso della Patente di guida A-B e di un proprio mezzo di trasporto. 

 
    

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
ed esprimo la mia piena disponibilità a fornire eventuali referenze . 

   
    30 Novembre 2013                                                                    Marco  Massaini 
                                                                           
                                                                               
 

 
 

 


