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Massimil iano  D ’A IUTO  

Ingegnere  Edi le  

22 Giugno 1989 

Via San Giovanni Bosco 2 

Bitetto (BA), Italia, 70020 

E-mail e Skype: massimiliano.daiuto@hotmail.it 

Casa: 080 992 13 42 

Cellulare: + 39 329 97 26 064 

SOMMARIO 

Ingegnere edile motivato e orientato al settore delle costruzioni, con una straordinaria capacità di eseguire compiti 

individualmente o collettivamente e accompagnato da una forte etica del lavoro. 

ISTRUZIONE E FORMAZI ONE 

Abilitazione al ruolo di docente - formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro 

Sudformazione s.r.l., BARI 

Novembre 2016 

Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) – Modulo C 

Sudformazione s.r.l., BARI 

Ottobre 2016 

Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

Ordine degli ingegneri della provincia di Bari, BARI 

Febbraio 2016 

Corso di formazione UNISCO “Coste Aperte” 

AMCOL, BRINDISI 

Ottobre 2015 – Novembre 2015 

Rafforzamento delle competenze specifiche in materia di “Abitare sostenibile” e “Qualità architettonica” 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile e ambientale sez. A 

Politecnico di Bari, BARI 

Giugno 2015 

Laurea magistrale biennale LM – 24 in Ingegneria dei Sistemi Edilizi con votazione finale di 107/110 

Politecnico di Bari, BARI 

Ottobre 2012 – Aprile 2015 

Discussione della tesi in “Ambiente e Sistemi edilizi” dal titolo: “Efficientamento energetico nell’edilizia storica: modalità 

di approccio e di intervento”. 

Tirocinio curriculare 

ECO ARCH S.r.l, BARI 

Ottobre 2014 – Aprile 2015 

- Assistente alle varie attività di gestione di cantieri in appartamenti; 

- Indagini e rilievi di dissesti della struttura e dello stato di degradazione dei materiali; 

- Analisi delle tecniche di applicazione di materiali compositi come rinforzo alle strutture esistenti; 

- Valutazione dei rischi e supporto agli R.S.P.P. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Abilitazione al ruolo di A.S.P.P. / R.S.P.P. per le aziende (Moduli A e B per tutti i macro settori ATECO) 

Politecnico di Bari, BARI 

Ottobre 2012 
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Laurea di primo livello L – 23 in Ingegneria Edile 

Politecnico di Bari, BARI 

Ottobre 2008 – Ottobre 2012 

Discussione della tesi in “Gestione e Valutazione Urbana” dal titolo: “Il regolamento edilizio: uno strumento per lo sviluppo 

sostenibile”. 

Tirocinio curriculare 

Comune di Toritto, TORITTO 

Ottobre 2011 - Aprile 2012 

- Assistente alle varie attività di gestione e pianificazione del territorio comunale; 

- Attività di archiviazione delle cartelle e degli atti comunali; 

- Individuazione delle norme ambientali e dell’abitare sostenibile utili all’adeguamento del regolamento edilizio vigente. 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico P.N.I. 

Liceo scientifico “Edoardo Amaldi”, BITETTO 

Settembre 2003 – Luglio 2008 

COMPETENZE LINGUISTI CHE 

▪ Italiano: Madrelingua 

▪ Inglese (Lettura, Scrittura, Comprensione orale): B1 

COMPETENZE PERSONALI  

▪ Spiccate capacità relazionali e propensione a lavorare in team; 

▪ Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso; 

▪ Elevato spirito di sacrificio; 

▪ Ottime capacità organizzative e gestionali; 

▪ Capacità di organizzare autonomamente il lavoro. 

COMPETENZE INFORMATI CHE 

▪ Ottime competenze di navigazione su internet e sui social network e conoscenza del linguaggio HTML; 

▪ Ottime conoscenze dei programmi di disegno CAD: AutoCAD 2015, ArchiCAD 19; 

▪ Ottima conoscenza dei software applicativi Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 

▪ Ottima padronanza dei software progettuali: DesignBuilder, Certus, Primus, Termus, ArcGIS, Termolog, Docet; 

▪ Ottimo utilizzo dei software grafici: Photoshop, Artlantis Studio. 

ULTERIORI INFORMAZIO NI 

▪ Disponibile a varie tipologie di collaborazioni, anche immediate; 

▪ Disponibilità a trasferte e/o trasferimenti in Italia o all’estero; 

▪ Patente di guida B e automunito. 

AUTORIZZAZIONI  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

Dichiaro che quanto riportato nel seguente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000 

CV aggiornato al 23/11/2016 


