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CURRICULUM VITAE EUROPEO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Andrea Maschio 

Italiana 

Data di nascita 20 marzo 1969 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 2000 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Studio d’ingegneria idraulica e sanitaria R.C.P. S.d.f. – Piazza G. Cantore n° 3 – 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore Società di Progettazione, Direzione Lavori, Consulenza e Coordinamento della sicurezza oltre 
alla gestione del Sistema Qualità nell’ambito prevalentemente dei lavori pubblici e privati in 
Provincia Autonoma di Trento. I settori di competenza sono: 

- Costruzioni idrauliche (acquedotti, impianti idroelettrici, dighe bacini artificiali, impianti 
di potabilizzazione); 

- Opere igienico-sanitarie (fognature, impianti di depurazione, stazioni di sollevamento) 

- Costruzioni stradali (strade, ponti, gallerie, viabilità urbana, arredo urbano) 

- Costruzioni elettriche e telecomunicazioni (elettrodotti, fibre ottiche, reti telefoniche, 
reti di illuminazione pubblica) 

- Metanodotti 

- Studi e progettazioni ambientali (regimazione corsi d’acqua, discariche, studi di 
impatto ambientale, pianificazioni territoriali) 

• Tipo di impiego Titolare e legale rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione societaria amministrativa, procacciamento delle commesse, gestione delle stesse, 
programmazione dei lavori e affiancamento dei soci. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Società di ingegneria R.C.P. s.n.c. – Piazza G. Cantore, 3 – 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore Società di Progettazione, Direzione Lavori, Consulenza e Coordinamento della sicurezza oltre 
alla gestione del Sistema Qualità nell’ambito prevalentemente dei lavori pubblici e privati in 
Provincia Autonoma di Trento. I settori di competenza sono: 

- Costruzioni idrauliche (acquedotti, impianti idroelettrici, dighe bacini artificiali, impianti 
di potabilizzazione); 

- Opere igienico-sanitarie (fognature, impianti di depurazione, stazioni di sollevamento) 

- Costruzioni stradali (strade, ponti, gallerie, viabilità urbana, arredo urbano) 

- Costruzioni elettriche e telecomunicazioni (elettrodotti, fibre ottiche, reti telefoniche, 
reti di illuminazione pubblica) 

- Metanodotti 

Studi e progettazioni ambientali (regimazione corsi d’acqua, discariche, studi di impatto 
ambientale, pianificazioni territoriali) 

• Tipo di impiego Titolare e legale rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione societaria amministrativa, procacciamento delle commesse, gestione delle stesse, 
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programmazione dei lavori e affiancamento dei soci. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 2001 al 2004 e dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Collegio degli ingegneri del Trentino – Via Padova, 10 – 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore Associazione di professionisti ingegneri per l’informazione e la formazione della professione. 

• Tipo di impiego Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità Reazione di articoli per la rivista Scienza&Mestieri, organizzazione di eventi sportivi e di 
seminari di formazione professionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 2004 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Collegio degli ingegneri del Trentino – Via Padova, 10 – 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore Associazione di professionisti ingegneri per l’informazione e la formazione della professione. 

• Tipo di impiego Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione di tutti gli aspetti riguardanti l’organizzazione dell’associazione. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 2005 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ordine degli ingegneri di Trento – Piazza S. M. Maggiore, 23 – 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore Albo degli ingegneri della Provincia Autonoma di Trento. 

• Tipo di impiego Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità Membro di diverse commissioni per la gestione dei rapporti con l’Ente Pubblico 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 2006 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Missioni Francescane di Trento 

• Tipo di azienda o settore Associazione onlus per la realizzazione di progetti di Solidarietà Internazionale in Sud-America 
(Bolivia e Perù) 

• Tipo di impiego Gestione, Progettazione e Consulenza in merito alla costruzione di un convitto al servizio di una 
Scuola Professionale per giovani nella favelas di Manchay a Lima in Perù con la collaborazione 
ed il finanziamento del Collegio degli ingegneri del Trentino e del Servizio Solidarietà 
Internazionale della Provincia Autonoma di Trento. 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del gruppo di lavoro, gestione dei viaggi e del programma lavori, contabilità e 
gestione delle diverse figure locali e trentine. 

• Date (da – a) Dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Associazione TRE.CA.SMA. – Piazza G. Cantore, 3 – 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore Associazione onlus per la realizzazione di progetti di Solidarietà Internazionale a livello 
internazionale (Perù, Algeria, Ghana), nazionale (San Felice sul Panaro, Finale Emilia, 
Sardegna) e locale (Trentino) 

• Tipo di impiego Ideatore, Creatore e Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e redazione dei progetti, gestione dei lavori sul campo, tenuta della contabilità, 
gestione del programma lavori, gestione dei rapporti diplomatici e tecnici. 
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• Date (da – a) Dal 2005 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comitato Interprofessionale delle Professioni Tecniche del Trentino – Piazza S. M. Maggiore, 23 
– 38121 Trento

• Tipo di azienda o settore Comitato delle professioni tecniche trentine 

• Tipo di impiego Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione di dispute sulle problematiche di competenza professionale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Nel maggio e giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento 

• Tipo di azienda o settore Servizio della Provincia Autonoma di Trento atto a intervenire a livello locale, nazionale e 
extranazionale nei casi di calamità naturali. 

• Tipo di impiego Volontario specializzato nella verifica dell’agibilità degli edifici colpiti dall’evento sismico presso 
San Felice sul Panaro e Finale Emilia 

• Principali mansioni e responsabilità Sopralluoghi negli edifici lesionati per la verifica dell’agibilità e degli eventuali interventi di 
ripristino con particolare attenzione allo stato d’animo degli abitanti scossi umanamente 
dall’evento catastrofico. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dal 1990 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Progettazione, Direzione lavori e gestione tecnico-amministrativa di opere pubbliche e private 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria 

• Date (da – a) Dal 1983 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico “Da Vinci” di Trento 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Materie propedeutica al corso di laurea 

• Qualifica conseguita Diplomato Liceo Scientifico 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Diploma quinquennale 

• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione e continuo aggiornamento al Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 

• Date (da – a) Dal 2000 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine degli ingegneri, Collegio degli ingegneri e diverse società di formazione 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Argomenti diversi riguardanti la professione quali: Sicurezza, Privacy, Lavori Pubblici, 
Consulente Tecnico d’Ufficio nei procedimenti civili e penali, Acustica, Opere infrastrutturali, 
Protezione Civile. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento professionali ed abilitazioni 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Diploma e certificazioni di abilitazione 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Maschio Andrea ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura livello:  B1 

• Capacità di scrittura livello: B1 

• Capacità di espressione orale livello:  B1 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

A seguito della gestione della Società di ingegneria ho acquisito elevata capacità nei rapporti 
con i clienti siano essi nel settore politico che di enti pubblici o privati oltre ad un’elevata abilità 
nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori. Ottima la capacità comunicativa con tutti gli 
attori di una commessa dal procacciamento della stessa alla cura del cliente in ogni sua 
esigenza e/o necessità. 

In qualità di fondatore e gestore dell’ Ass. TRE.CA.SMA. ho negli anni acquisito ottima capacità 
nelle competenze relazionali con gli ambasciatori, i Ministri e Politici locali esteri in particolar 
modo in Sud America (Perù) ed Africa (Algeria e Ghana). In questo particolare settore è stato 
fondamentale acquisire ottima la capacità di lettura ed integrazione nei diversi ambienti trovati e 
l’abilità nel gestire rapporti molteplici con figure diverse nei loro compiti e funzioni. Ho sviluppato 
ottima capacità nell’integrazione delle commesse e nella loro gestione dai rapporti con i Ministri 
nazionali alla gestione degli operai locali. 

Durante l’evento sismico in Emilia Romagna ho potuto consolidare sviluppare ulteriormente le 
capacità di rapporto con gli abitanti degli edifici disastrati aiutandoli a prendere coscienza 
dell’accaduto e nell’accettare eventuali decisioni di non agibilità delle loro abitazioni. 

Buona capacità  di decifrare la natura della situazione, di scoprire i punti critici e la soluzione ai 
problemi grazie alle conoscenze acquisite ed alla formazione più che decennale e continua. 

Buona e naturale capacità di dialogo all’interno di qualsiasi contesto in cui sono inserito. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Redazione, gestione, realizzazione e contabilità di progetti di Solidarietà Internazionale per la 
richiesta di finanziamento pubblico con la Provincia Autonoma di Trento con il finanziamento 
sempre ricevuto. 

Realizzazione del Coordinamento per i progetti di cui sopra, mantenimento dei rapporti con i 
diplomatici di riferimento, politici, tecnici e operai. 

Organizzazione convegni, seminari, spettacoli ed ulteriori eventi per attività sociale al fine di 
finanziare i progetti di solidarietà e realizzare opera di sensibilizzazione nel territorio trentino.  

Gestione delle varie problematiche relative ai lavori pubblici in qualità di consigliere nelle 
Commissioni su incarico dell’Ordine degli ingegneri di Trento, del Collegio degli ingegneri del 
Trentino. 

Realizzazione, Gestione ed aggiornamento del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 

Buona capacità di generare e interpretare il contesto, di individuare potenziali soluzioni, di 
trasferirle nella pratica e di sedimentarla anche in regole non scritte. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Ideazione, Progettazione, gestione e realizzazione progetti di Solidarietà Internazionale 

Progettazione di opere pubbliche e private: ottima conoscenza 

Direzione dei lavori pubblici e privati: ottima conoscenza 

Coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008: ottima conoscenza 

Windows e Windows NT: ottima dimestichezza 

Word, Excel: ottima dimestichezza 

AutoCAD LT, applicativo specifico aziendale per il disegno tecnico: ottima conoscenza 

Primus, applicativo specifico aziendale per la contabilità dei lavori: ottima conoscenza 

Certus, applicativo specifico aziendale per la progettazione e gestione della sicurezza dei lavori: 
ottima conoscenza 

Prost Topko, applicativo specifico aziendale per la progettazione stradale 

Strumento topografico Geodimeter 

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza 

CAPACITÀ E COMPETENZE Abilità ed esperienza nell’organizzazione, gestione e presentazione di eventi sportivi, solidali, 
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ARTISTICHE seminari, report aziendali e di interventi per conferenze 

MOTIVAZIONI PERSONALI Tutte le componenti delle mie competenze sono state acquisite con l'esperienza attraverso 
abilità e conoscenze che hanno modificato la maturazione professionale.  

La motivazione personale, le abilità tecniche associate alle conoscenze acquisite mi permettono 
di propormi per performance adeguate ai compiti richiesti.       

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Patentino di primo livello sommozzatore 

Gestione del Sistema Qualità Vision 2000 

PATENTE O PATENTI Patente tipo B – Mezzo proprio 

ULTERIORI INFORMAZIONI Per eventuali referenze: 

- Società di ingegneria R.C.P. 

- Provincia Autonoma di Trento 

- Comune di Trento 

- Vari comuni del Trentino 

- Ambasciata della Repubblica Araba Saharawi Democratica a Roma 

- Ambasciata della Repubblica del Ghana a Roma 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data______________________          Firma_____________________ 


