
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome /Nome Battistini Massimo
Indirizzo e sede Legale uffifio Via Virgilio, 2 – 46010 Levata di Curtatone (MN)

Telefono sede Legale +39 0376 47423 Fax        +39 0376 47423 Cell.  +39 339 1670001

Indirizzo e sede operativa uffifio Via Chiesa, 97 – 46010 San Silvestro di Curtatone (MN)

Telefono sede Operartiva +39 0376 292336 Fax        +39 0376 292336 Cell.  +39 339 1670001

E-mail massimo.battistini@libero.it                           sito:  www.massimobattistini.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 15/11/1976

Sesso Maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Progettazione  civile  ed  industriale,  direzione  lavori,  contabilità  cantiere,  pratiche 
catastali, coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva, perizie 
di stima, diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici.

Istruzione e formazione

Date Febbraio 2009

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento figura Coordinatore in fase di progetto ed in fase escutiva sui cantieri temporanei e 
mobili ai sensi del Testo unico (Legge 81/08)

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Aggiornamento figura Coordinatore ai sensi del Testo unico (Legge 81/08)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Energetico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Abilitazione Certificatore energetico della Regione Lombardia al n° 4205

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova

Date 2008

Titolo della qualifica rilasciata Corso Base per Certificatori “ CasaClima” Agenzia di Bolzano

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Certificazione energetica negli edifici

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Agenzia CasaClima di Bolzano

Date 2000 
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Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento figura Coordinatore in fase di progetto ed in fase escutiva sui cantieri temporanei e 
mobili

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Aggiornamento ai sensi del D.Lgs 528/99

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova – Comitato paritetico di Mantova – ASL Mantova

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore in fase di progetto ed in fase escutiva sui cantieri temporanei e mobili

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Abilitazione incarico di “Coordinatore in fase di progetto ed in fase escutiva sui cantieri temporanei e 
mobili” ai sensi del D.Lgs 494/96

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova

Date Febbraio 1999

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla libera professione di Geometra con il n° 2198

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Libera professione

Date 1994-1995

Titolo della qualifica rilasciata Diploma geometra

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnci per Geometri “Carlo D’Arco” di Mantova

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Esperienza professionale Collaborazione e Formazione

Date 1999 – 2002

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore interno presso lo “Studio Progetto 3”

Principali attività e responsabilità Pratiche edili in genere, assistenza direzione lavori, rilievi topografici, sicurezza nei cantieri

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Studio Progetto 3” in Via Pasotti in Castellucchio (MN)

Date 1995 – 1999

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio presso studio Arch. Valori e Arch. Marcello Garzia

Principali attività e responsabilità Pratiche edili in genere, assistenza direzione lavori, rilievi topografici, sicurezza nei cantieri

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato “Architettonica S.S.”  in Via I.D’Este in Mantova
  

Progettazione – Direzione Lavori – Contabilità Cantiere - Accatastamento
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Date  2000

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente (legge regionale n° 15/96

Principali attività e responsabilità Pratica edilizia 

Luogo ed indirizzo del lavoro  C.so Garibaldi – Mantova)

Date  2000

Lavoro o posizione ricoperti Progetto ai fini dell’ottenimento del CPI presso i VVFF per “deposito oli combustibili”

Principali attività e responsabilità Pratica edilizia e CPI VVFF

Luogo ed indirizzo del lavoro NUOVE STRADE s.a.s. (Pozzolo di Marmirolo –Mantova-)

Date  1999-2000

Lavoro o posizione ricoperti Studio e progetto di un’insediamento residenziale in Pion di Castelletto.

Principali attività e responsabilità Pratiche edilizia in genere, rilievi topografici, studio interni.

Luogo ed indirizzo del lavoro BRENZONE (Comune di Brenzone – Verona)

Date  1999

Lavoro o posizione ricoperti Progetto e realizzazione dei lavori di ristrutturazione all’interno dell’abitazione

Principali attività e responsabilità Pratiche edili in genere, accatastamento

Luogo ed indirizzo del lavoro APPARTAMENTO (Strada Diga Masetti – Mantova-)

Date  1999

Lavoro o posizione ricoperti Studio, progetto e realizzazione della ridistribuzione funzionale di parte del complesso alberghiero con 
progettazione dell’arredo su misura.

Principali attività e responsabilità Pratiche edili in genere, assistenza direzione lavori

Luogo ed indirizzo del lavoro ALBERGO “GONZAGA” (Sabbioneta – Mantova-)

Date  1999

Lavoro o posizione ricoperti Studio dell’ampliamento dell’impianto di tiro al volo ai fini dell’adeguamento.

Principali attività e responsabilità Pratiche edili in genere, assistenza direzione lavori, rilievi topografici, sicurezza nei cantieri

Luogo ed indirizzo del lavoro TIRO AL VOLO “MATTARONA CLUB” (Rivarolo Mantovano – Mantova-)

Date  1998

Lavoro o posizione ricoperti Rilievo e progetto di restauro conservativo, finalizzato al recupero dell’edificio chiesastico e dei due 
ingressi monumentali.

Principali attività e responsabilità Pratiche edili in genere, assistenza direzione lavori, rilievi topografici, sicurezza nei cantieri

Luogo ed indirizzo del lavoro TENUTA MUSELLA (San Martino Buon Albergo – Verona-)

 

 Sicurezza nei Cantieri

Date  2000--2002

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Coordinatore in fase di progetto ed in fase esecutiva delle opere

Luogo ed indirizzo del lavoro BANCA AGRICOLA MANTOVANA (Agenzie di Casalmaggiore, Castegnato, Castiglione, Sermide, 
Mantova, Mirandola, Pegognaga, Porto  Mantovano, Montanara, Cerese, Levata) 
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 Appalti pubblici

Date  2004

Lavoro o posizione ricoperti Riqualificazione ed ampliamento spogliatoi del vecchio campo sportivo di levata per la realizzazione di 
un centro ricreativo a servizio della comunità, e sede sociale della locale Polisportiva

Principali attività e responsabilità Pratica edilizia, direzione lavori,contabilità lavori, accatastamento

Luogo ed indirizzo del lavoro Comune di Curtatone

 

 Perizie di Stima

Date  2000

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente (legge regionale n° 15/96

Principali attività e responsabilità Pratica edilizia 

Luogo ed indirizzo del lavoro  C.so Garibaldi – Mantova)

 

 Certificati Energetici

Date  2000

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente (legge regionale n° 15/96

Principali attività e responsabilità Pratica edilizia 

Luogo ed indirizzo del lavoro  C.so Garibaldi – Mantova)

Altre informazioni

Patente Automobilistica (patente B)

Capacità e competenze 
informatiche

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel  e Word. 

Utilizzo di programmi di disegno e fotorendering 3D quali AutoCad e ArchiCad v.11. 
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