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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFREDO MASSIMILLA 
Indirizzo  C.SO ALCIDE DE GASPERI 34, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 
Telefono  Abitazione: +39 0823451480 

Cellulare: +39 3409677819 
E-mail  a.massimilla@fastwebnet.it 
PEC  alfredo.massimilla@ordingce.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  NAPOLI, 21/12/1986 
 

Qualifica/Specializzazione  INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE/ INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Giugno 2016 ad Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IM.ING S.r.l., Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria - Servizi di progettazione di ingegneria integrata 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e geotecnica in ambito di edilizia pubblica e privata. Redazione degli 
elaborati per la presentazione dell’offerta tecnica e offerta migliorativa. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2017 – in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura 
• Titolo del corso  Building Information Modeling e Progettazione integrata sostenibile 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master di II Livello 

   
• Date (da – a)  1 Giugno 2016 

• Nome e tipo di associazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n°4564  

Settore Civile e Ambientale, Sezione A  
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• Date (da – a)  Da Novembre 2015 ad Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di ingegnere – II sessione anno 2015 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile-Ambientale Sezione A 

   
• Date (da – a)  Da Settembre 2011 a Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dinamica delle Strutture. Dinamica dei Terreni. Ingegneria Sismica. Geotecnica Sismica. Analisi 
limite delle strutture. Costruzioni in acciaio. Costruzioni composte acciaio-calcestruzzo. 
Costruzioni in cemento armato. Strutture resistenti al fuoco. Fondazioni. Consolidamento delle 
strutture 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea Magistrale (ex D.M. 207/04), LM-23 - classe delle lauree magistrali in ingegneria civile  

• Tesi Tesi sperimentale in Consolidamento delle strutture (SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni) 
dal titolo: Adeguamento sismico di edifici esistenti in C.A. mediante controventi metallici 
Relatori: Prof. Ing. G.M. Verderame e Prof. Ing. A. Formisano 
Correlatori: Dott. Ing. P. Ricci e Dott. Ing. C. Castaldo 

• Votazione conseguita  110/110 e lode (media 109/110 + 4 lodi) 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scienze di base, Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Tecnologia dei materiali, 

Geotecnica, Architettura tecnica, Idraulica e Costruzioni idrauliche, Costruzioni di strade, ferrovie 
ed aeroporti, Metodi automatici di calcolo strutturale, Fondamenti di Ingegneria sismica, 
Topografia, Geologia applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea (ex D.M. 509/99), 8 - classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 

• Tesi Tesi sperimentale in Tecnica delle Costruzioni (SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni)   
dal titolo: Collasso progressivo e robustness di strutture intelaiate in acciaio 
Relatori: Prof. Ing. F.M. Mazzolani e Dott. Ing. A. Formisano 

• Votazione conseguita 110/110 (media 101/110 + 3 lodi) 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 a Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Ingegneria Industriale, 

Insegnamento di Strutture off-shore 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche di perforazione. Tipologie di mezzi di trivellazione. Tipologie di strutture off-shore fisse 

e cedevoli. Condizioni e carichi ambientali. Analisi e dimensionamento strutturale. Resistenza a 
fatica. Sistemi di posizionamento.  

• Qualifica conseguita  Superamento esame di profitto in data 15 Gennaio 2014 nell’ambito del c.d.l.m. in Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 SSD ING-IND/02 (Costruzioni e impianti navali e marini) 9 CFU 

• Votazione conseguita  30/30 
 

• Date (da – a)  1999-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Buonarroti”, Caserta (CE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze di base, Tecnologia delle costruzioni, Disegno edile, Topografia, Impianti, Estimo, Diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra Progetto 5 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di maturità 

• Votazione conseguita 100/100 con menzione e premio speciale della presidenza  
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, 
CONVEGNI, CORSI, SEMINARI 

• Date (da – a)  13 Marzo 2017 
• Nome e tipo di associazione  Consiglio Nazionale degli Ingegneri -Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Nome evento  Classificazione del rischio sismico delle costruzioni, dalle linee guida alla realizzazione degli 
interventi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la valutazione semplificata 
degli edifici industriali, la valutazione economica degli interventi  

Qualifica conseguita  Acquisizione di n.3 Crediti Formativi Professionali (CFP) 
 

• Date (da – a)  9 Giugno 2016 
• Nome e tipo di associazione  Consiglio Nazionale degli Ingegneri -Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta 

• Nome evento  Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi.  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Normativa di riferimento, responsabilità e procedura autorizzativa per la bonifica bellica 

sistematica in accordo al D.Lgs 81/08 modificato dalla Legge 177/2012.  
Qualifica conseguita  Acquisizione di n.3 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

 
• Date (da – a)  10 Settembre 2014 – 12 Settembre 2014 
• Nome evento  Eurosteel 2014 – 7° Congresso europeo sulle strutture in acciaio e composte acciaio 

calcestruzzo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Strutture sismoresistenti, strutture composte acciaio-calcestruzzo, connessioni, stabilità, 

robustezza, resistenza al fuoco 
• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  16 Settembre 2010 – 18 Settembre 2010 
• Nome evento  COST Action C26 “Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events” – Congresso finale, 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (NA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Caratterizzazione e modellazione delle azioni eccezionali (incendio, sisma, eruzioni vulcaniche, 

frane, inondazioni, urti ed esplosioni). Analisi del comportamento delle costruzioni sotto azioni 
eccezionali. Strategie e linee guida per la prevenzione ed il contenimento dei danni.    

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

 Progettazione strutturale di costruzioni metalliche (acciaio ed alluminio), cemento armato, 

composte acciaio-calcestruzzo, ordinarie ed in zona sismica, in caso di urti, esplosioni ed 

incendio. Progettazione strutturale e geotecnica di fondazioni superficiali e profonde, ordinarie 

ed in zona sismica. Analisi di risposta sismica locale. Studio dell’interazione statica e dinamica 

terreno-sovrastruttura (SSI). Valutazione della vulnerabilità sismica e in caso di incendio di edifici 

esistenti in cemento armato, muratura e a struttura metallica e progettazione degli interventi di 

consolidamento strutturale con tecniche tradizionali e/o innovative. Valutazione della 

vulnerabilità alle esplosioni e nei confronti del collasso progressivo di edifici in cemento armato, 

muratura e a struttura metallica e progettazione degli interventi di consolidamento strutturale con 

tecniche tradizionali e/o innovative. Redazione degli elaborati esecutivi di opere in cemento 

armato e costruttivi di carpenteria metallica. Conoscenze nella progettazione strutturale di 

impianti marini e di strutture off-shore. 

 
 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE – LIVELLO C1 

• Capacità di scrittura  BUONO – LIVELLO B2 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE – LIVELLO C1  

 
  RUSSO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE – LIVELLO  A1 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE – LIVELLO  A1  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE – LIVELLO  A1  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E SPIRITO DI GRUPPO,  SVILUPPATE IN AMBITO ACCADEMICO NEL 

CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ELABORATI DI GRUPPO, NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 

ESCURSIONISMO E SPELEOLOGIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) E NELLE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA DEL COMITATO DI CONTROLLO DELLE AFFERMAZIONI SULLE PSEUDOSCIENZE (CICAP). 
CAPACITÀ DI ADEGUAMENTO AD AMBIENTI MULTICULTURALI.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING, PIANIFICAZIONE DEL LAVORO E AFFIDABILITÀ. CAPACITÀ DI 

LAVORARE SOTTO PRESSIONE E IN SITUAZIONI DI STRESS. SPICCATE DOTI DI LEADERSHIP.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT WORD, MICROSOFT POWERPOINT,  
CSI SAP2000, AUTODESK AUTOCAD, WOLFRAM MATHEMATICA, ADOBE PHOTOSHOP, SEISMOSOFT 
SEISMOSIGNAL. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 ATTIVITÀ TOPOGRAFICA DI CAMPAGNA PLANOALTIMETRICA E RILIEVO TOPOGRAFICO IPOGEO.  
RICERCA STORICO-ARCHIVISTICA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Cultore di storia dell’architettura e delle tecniche costruttive dal medioevo ad oggi, con 
particolare attenzione al patrimonio edilizio italiano.  
Disegno a matita. Disegno e fotoritocco digitale. Pirografia.  
Cultore di teoria musicale.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Scienze geologiche: sismologia, sedimentologia e stratigrafia, riconoscimento in campagna di 
terreni e rocce, acquisite durante il corso di Geologia applicata (SSD GEO/05 – Geologia 
applicata) nell’ambito del c.d.l in Ingegneria civile e da autodidatta.  
Escursionismo e trekking di media montagna, speleologia di cavità naturali ed artificiali- socio 
ordinario del Club Alpino Italiano (CAI) e membro del Gruppo Speleologico del CAI Napoli.  
Scienze naturali: tassonomia biologica, entomologia, erpetologia, mammologia, ornitologia e 
botanica, acquisite da autodidatta. Raccolta, preparazione e conservazione di oggetti di storia 
naturale, acquisite da autodidatta. 
Conoscenza di tecniche di bushcrafting e sopravvivenza.  
Divulgazione scientifica e debunking di pseudoscienze- socio animatore del Comitato Italiano di 
Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). 
Cultore di storia locale. 

 
PATENTE  

 

 Patente di guida B conseguita il 02/07/2005. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità al trasferimento in ambito nazionale e a brevi trasferte all’estero.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 
 
 

 


