
Ing. Maurizio PAULINI

Studio: Viale dell’Industria 279 - 62014 CORRIDONIA (MC)

       e- ma i l :  ma ur i z i o .pa ul i n i@e mai l . i t

PIVA 0127 83 004 37 - C.F. PLN  M RZ 69 E 02  E78 3X

Ing .  M auri z i o  Pa ul in i
  Via L. Einaudi n. 36
 62100 MACERATA (MC)
 Cell. 335-6578944
 e-mai l :  maurizio .paul ini@email . it

D a t i  p e r s o n a l i

Nazionalità: Italiana

Luogo di nascita: Macerata

Data di nascita: 02-05-1969

Residenza: Macerata - Via Luigi Einaudi n. 36

Milite: in congedo illimitato, con plauso, dal 27.09.’96

Università degli Studi di Ancona

Ancona

Laura in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale;

conseguita il 18 luglio del 1995 con Tesi presso l’istituto di Strade e Trasporti della Facoltà di

Ingegneria dell’Università di Ancona dal titolo “Indagine sperimentale sull’adesività dei bitumi

modificati”, relatore Prof. Ing. Maurizio Bocci.

Abilitazione all’Esercizio della professione di Ingegnere;

conseguita il 19 dicembre 1995 presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona con esame nel ramo

Trasporti.

Istituto Tecnico per Geometri “A. D. Bramante”

Macerata

Diploma di maturità tecnica per geometri

Corso Professionale Per Sicurezza sul Lavoro Legge n° 494

Rilascio di attestato per la qualifica di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per

l’esecuzione dei lavori secondo la legge del 14/08/96 n° 494 conseguito frequentando il 1° corso di

formazione e qualificazione tecnico professionale, indetto dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata

nel periodo aprile-luglio dell’anno 1996. Comprensiva di attestazione dell’aggiornamento

professionale di 40 ore rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata in data 27/05/2013.

Iscritto presso il Tribunale di Macerata in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio

Corso Aggiornamento Professionale “Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 Norme Tecniche per il

Progetto, la Valutazione e l’adeguamento Sismico degli Edifici”

Rilascio di attestato di partecipazione al 1° e 2° Ciclo del corso, indetto dall’Ordine degli Ingegneri

di Macerata e concluso nel Giugno 2004.

Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Recupero dei Siti Inquinati dalle

indagini alla bonifica”

Rilascio di attestato di partecipazione corso, indetto dall’Università degli Studi di Roma “LA

SAPIENZA” Centro di Ricerca CERI “Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici”

Tenutosi a Valmontone di Roma dal 5 al 9 settembre 2005.
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Abilitazione ed iscrizione presso i Vigili del Fuoco in relazione alla Legge 818-84 relativa alla

Prevenzione Incendi comprensiva di attestazione dell’aggiornamento professionale di 40 ore ai sensi

dell’art. 7 del D.M. 5/8/2011 rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata in data 22/10/2014.

Corso qualificante per l’accreditamento come Certificatore della sostenibilità energetico –

ambientale degli edifici Protocollo TACA Marche completo – 20 ore

Rilascio di attestato di partecipazione al del corso, indetto dall’Ordine degli Ingegneri di Macerata e

concluso in data 25 Giugno 2012.

MASTER DI I° LIVELLO relativo alla VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Corso ed attestazione di superamento del master di 1° livello relativo alla “Valutazione di Impatto

Ambientale” conseguito presso THE ACS scuola internazionale di Professione Arti e Mestieri anno

2012-2013 presso la sede di Loreto.

Attività presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Componente della Commissione Ambiente con funzione di Segretario.

Componente della Commissione Sisma con funzione di Presidente.

Relazioni in convegni come relatore ufficiale:

Seminario relativo al conferimento dei rifiuti in discarica nel territorio di Macerata - Adeguamento al

D.Lgs. 36/2003 tenuto presso la Sala Convegni della Provincia di Macerata in Via Velluti in data

20/06/2003

Dipendente a tempo indeterminato part-time presso Ufficio Ambiente della Provincia di

Macerata

Assunzione dal dicembre 2008 presso il 3° Dipartimento X° Settore “Ambiente” 3° Servizio in Via

Velluti – Macerata, componente della Conferenza dei Servizi per le pratiche relative al D.Lgs.

152/2006 (T.U. Ambientale) ex D.Lgs. 22 (Decreto Ronchi), Componente dell’Ufficio Valutazione di

Impatto Ambientale, Istruttore Direttivo Tecnico nel Servizio relativo a Gestione Rifiuti - Bonifiche

dei Siti Inquinati – Valutazioni di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica.

Incaricato da parte della Provincia di Macerata come Consulente tecnico di Parte nell’ambito di

procedimenti di giustizia per gli accertamenti tecnici in merito alle pratiche inerenti i rifiuti che in

relazione a pratiche relative a fognature urbane.

Collaborazione nella redazione dei progetti interni della Provincia sia nell’ambito delle Bonifiche del

sito del Basso Bacino Fiume Chienti, sia nell’infrastruttura della Val Potenza – I° stralcio per la

gestione delle acque di I^ pioggia.

Verifiche nei siti contaminati ai sensi del D.M. 471/99 e ss.mm.ii. e nella procedura autorizzativi per

il recupero e bonifica dei siti contaminati nel territorio Provinciale.

Attività di Libero Professionista

Dal 1996 svolge in modo continuativo l’attività di libero professionista con proprio studio con

prestazioni inerenti la progettazione strutturale, direzione lavori, contabilità e sicurezza dei

cantieri, collaudi di opere pubbliche e private e nel campo delle consulenze tecnico-legali,

avendo svolto attività presso i Tribunali di Macerata ed Ancona.

Macerata, li 04/06/2017
 ing. Maurizio PAULINI


