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CURRICULUM VITAE 
 
 

  

 
 

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   
Nome  Antonio Massaro 

Data di nascita  23/02/1962 
Qualifica  Funzionario cat. D pos. giur. 3 economica 4 

Amministrazione  COMUNE DI MISINTO 
Incarico attuale  Responsabile Area Tecnica 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0296721010 int. 3 o 4 

Fax dell’ufficio  0289750418 
E-mail istituzionale  antonio.massaro@comune.misinto.mb.it 

 
 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

 
 

  

Titolo di studio  Laurea in Architettura 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 Abilitazione alla professione e iscrizione all'Ordine 

degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di Monza e Brianza al 
n° 1460 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

 dal 01.06.1982 al 31.10.1990 Istruttore Tecnico 
VI q.f. c/o il Comune di Cogliate (MI). 
dal 01.11.1990 al 30.04 2009 Istruttore Direttivo 
Ufficio Tecnico ex VII q.f. ora D1 c/o il Comune di 
Misinto (MI) 
 

Capacità linguistiche   
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese Scolastico Scolastico 

 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo degli applicativi di Office (Word, Excel, 
Powerpoint, Adobe Acrobat e Reader) Utilizzo di 
Internet Explorer ed Outlook. Buone capacità 
nell’uso dei programmi grafici e di disegno 
tecnico, in particolare Autocad. 
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Altro (partecipazione 
a convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il funzionario ritiene 
di dover pubblicare) 

 - Corso I.R.E.F.di formazione in materia di 
espropriazione per pubblica utilità in data 
28.05.1996 giorni 4; 
- Corso di aggiornamento Autocad anno 
1999/2000 ore 120 Regione Lombardia; 
- Corso di formazione per il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro e il cooordinatore 
in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell’opera nel 
settore delle costruzioni c/o il Collegio dei 
Geometri della Provincia di Milano in data 
03.04.2001 ore 120; 
- Certificato di frequenza progetto formativo 
relativo ai temi di gestione e sviluppo dello 
sportello unico per le imprese in data 08.04.2004 
ore 31 Regione Lombardia; 
- Corso I.R.E.F.di aggiornamento in materia di 
diritto urbanistico ed edilizia in data 28.07.2005 
ore 7; 
- Corso di formazione per esperti in materia di 
tutela paesaggistico-ambientale c/o il Collegio dei 
Geometri della Provincia di Milano dal 10.05 al 
05.06.2006; 
- Giornata di studio “Legge casa” (L.R. 
16.07.2009 n° 13) il 09.09.2009 – Marcallo con 
Casone; 
- Corso di formazione professionale di 40 ore di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza 
nei cantieri D.L.g.vo 81/2008 e s.m.i. – 
15.12.2011 – 26.01.2012 – A.S.Pr.A. srl Milano; 
- Corso di aggiornamento in materia di 
espropriazioni per pubblica utilità tenutosi nei 
giorni 13 – 20 – 27 marzo 2012– CAP Holding 
SpA Milano; 
- Corso di aggiornamento in materia di 
legislazione degli appalti – la disciplina sulle 
forniture servizi e lavori alla luce del codice dei 
contratti e del regolamento attuativo tenutosi nei 
giorni 19 – 20 aprile 2012 e 10 – 11 maggio 
2012 CAP Holding SpA Milano; 
- Giornata di studio sul tema “I SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI” 25 marzo 2013 Conord – 
Lazzate 
- Attestato di frequenza Strumenti e strategie per 
la conservazione preventiva e programmata ore 
20 AFOL Monza e Brianza dal 05.04.2013 al 
19.04.2013; 
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- Attestato di frequenza Tecniche per la 
conservazione delle strutture architettoniche ore 
32 AFOL Monza e Brianza dal 03.05.2013 al 
24.05.2013; 
- Giornata di studio sul tema “SEGNALETICA E 
SICUREZZA STRADALE” 16 ottobre 2013 – 
Cesano Maderno. 
- Attestato di competenza Aspetti procedurali e 
normativi nel processo di conservazione del 
patrimonio culturale ore 32 AFOL Monza e 
Brianza dal 28.02.2014 al 21.03.2014; 
- Attestato di frequenza Introduzione alla 
valorizzazione dei beni culturali attraverso la 
catalogazione SIRBeC ore 16 AFOL Monza e 
Brianza il 06.06.2014 ed il 13.06.2014; 
- Giornata di studio sul tema “TITOLI E 
PROCEDIMENTI EDILIZI. COMPITI E 
RESPONSABILITA’ DEI COMUNI” 5 novembre 
2014 – Saronno. 
 

 
 
 
 
 


