
 

Ing. Marco Maggioni 
 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

Nazionalità:   italiana 
Data di nascita   27 luglio 1979, Lecco 

Indirizzo  Via Resegone, 5 – 23875 Osnago (LC) 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Lecco dal 16/01/2012 al n. 1138 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Da Ottobre 2015 ad oggi: membro della commissione edilizia del Comune di Bernareggio (MB) 
Membro di diritto nel ruolo di membro di riconosciuta competenza giuridico-amministrativa, con delibera G.C. 
85 del 15/10/2015 
 
Da aprile 2014 ad oggi: libero professionista 
Attività di ingegnere edile 

 Progettazione nuova edilizia civile e recupero esistente: nuovi interventi edilizi,  opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, pianificazione ed analisi delle opere con valutazione dei 
costi, interfaccia con le imprese e con i singoli operatori, rilievi fotografici-architettonici, rilievi 
topografici, interfaccia col cliente. 

 Stime e valutazioni: di patrimonio esistente, consulenze e perizie tecniche, rilievi fotografici-
architettonici, rilievi topografici 

 Professionista antincendio: pratiche VVFF  (pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, 

certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i 
dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, asseverazione per il rinnovo 
periodico di conformità antincendio, l’elaborazione delle istanze di deroga, la redazione dei progetti 
sviluppati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del relativo documento 
sul sistema di gestione della sicurezza antincendio). 

 
Da settembre 2014 a dicembre 2014: collaboratore con www.urbanpost.it 
Collaborazione  

Pubblicazione  di articoli nella rubrica @casa dedicati alle case sostenibili e ai sistemi non energivori 
 
Da marzo 2008 ad oggi: A++ Engineering s.r.l., studio di ingegneria e architettura 
Progettista  

 Progettazione di opere provvisionali relativamente alla sola parte strutturale e sistemi anticaduta, 

 Nuova edilizia civile e recupero esistente:  opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
pianificazione ed analisi delle opere con valutazione dei costi, interfaccia con le imprese e con i 
singoli operatori, rilievi fotografici-architettonici, rilievi topografici, interfaccia col cliente. 

 
Da settembre 2005 a febbraio 2008: JOBBING s.c.r.l. , Società di outsorcing 
Operatore aule informatizzate presso il Politecnico di Milano – Polo regionale di Lecco 

 monitoring delle apparecchiature nelle aule informatizzate, assistenza agli utenti, sorveglianza e 
gestione del centro stampa e aula teledidattica 

 
ISTRUZIONE 

2012 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere settori A – B – C  
Esame di Stato per Ingegneri – Politecnico di Milano 
 
2010 
Laurea quinquennale in Ingegneria (Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura) presso il Politecnico di Milano – 
Polo Regionale di Lecco 
Titolo della tesi: “TOY: scuola per l’infanzia ad alta efficienza energetica”, sviluppo di edifici a bassa 
emissività con sistema costruttivo stratificato a secco.  
Esito finale: 85/100 
 
1999 
Diploma di maturità tecnica di geometra presso ITSG. “G. Bovara” di Lecco.  



 

Esito finale 54/60. 
 
 
FORMAZIONE 

Marzo 2015 

Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dall’art. 16 comma 4 del D.Lgs. 139/2006 
“Corso base di specializzazione in Prevenzione incendi” – Art. 4 D.M. 05/08/2011 – autorizzazione del 
Ministero degli Interni prot. N. 10058 del 06/08/2014 – Ordine Ingegneri Como-Lecco 
 
Dicembre 2013 
Ordine Degli Ingegneri di Lecco  - Corso di formazione “Il consulente tecnico per il  tribunale” 
 
Marzo 2011 
Fischer Italia – Corso di formazione “Sistemi di caduta dall’alto: progettazione dei dispositivi di 
sicurezza – tecnica di fissaggio e verifica degli ancoraggi” 
 
LINGUE 
Italiano (madrelingua) 
Inglese Letto: buono - Scritto: buono - Parlato: buono 
Francese Letto: buono - Scritto: buono - Parlato: buono 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Pacchetto Office: buona  

AutoCAD: professionale 

ArchiCAD: professionale 

Autodesk Architectural Desktop: professionale 

Solidworks: buona 
Photoshop: buona 

Adobe Illustrator: buona 

Irfranview: professionale 

Dreamweaver: professionale 

Artlantis: professionale 

Dialux: buona 

Pan-S: professionale 

Echo: professionale 

Sap2000: professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro. Propensione a lavorare in 

team. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento. 

Ottima capacità organizzativa e gestionale. Elevata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il 

settore dell’Ingegneria. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità. Capacità di lavorare in situazioni di stress. 

INTERESSI ED ALTRE ESPERIENZE  

Disegno ( grafica e design), musica, cinema, sport, fotografia. 

 

Giugno 2010 

Studi preparatori e realizzazione di logo aziendale per una società di e-commerce. 

 

Agosto 1998  

Esperienza lavorativa nei campi di lavoro in Umbria in aiuto delle persone terremotate svolgendo mansioni di 
piastrellista e assemblatore moduli abitativi prefabbricati. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
 

http://store.solidworks.com/studentstore/default.php

