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INFORMAZIONI PERSONALI 

   

Nome  MASSARI MIRCO 

Indirizzo   

Telefono  059 649084 

Fax  059 649152 

E-mail  mirco.massari@comune.carpi.mo.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  25.09.1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

   - dal 01.01.2002 ad oggi tecnico dipendente del Comune di Carpi presso il servizio 
restauro e conservazione patrimonio immobiliare del Comune di Carpi – mansioni: 
attività di progettazione e assistenza alla direzione lavori di restauro di immobili 
vincolati di proprietà dell’amministrazione; progettazione e direzione lavori di 
manutenzione straordinaria di edifici di proprietà dell’amministrazione. 

- dal 01.01.1992 al 31.12.2001 tecnico dipendente del Comune di Carpi presso il 
servizio manutenzione settore lavori pubblici del Comune di Carpi mansioni: tecnico 
addetto al servizio di manutenzione di edifici pubblici effettuato prevalentemente con 
ditte appaltatrici e coordinamento del personale interno addetto alla minuta 
manutenzione, assistenza alla direzione lavori. 

- dal 01.11. 1991 al 31.12.1991 tecnico dipendente a tempo determinato del Comune 
di Carpi presso il servizio manutenzione settore lavori pubblici del Comune di Carpi – 
mansioni: tecnico addetto al servizio di manutenzione di edifici pubblici effettuato con 
l’impiego di personale interno all’amministrazione e con ditte artigiane, assistenza alla 
direzione lavori. 

- dal 01.09.1987 al 31.10.1991 impiego presso studio tecnico Unigruppo di Carpi – 
mansioni: tecnico addetto alle pratiche di condono e concessione edilizia e in 
sanatoria, accatastamenti, assistenza alla direzione lavori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carpi – Corso A. Pio n° 91 – 41012 Carpi (MO) 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

assunzione  01.01.1992 

Tipo di impiego  Tecnico 

Qualifica  Istruttore direttivo tecnico - Geometra 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per GeometriTS. “G. Guarini” di Modena 

Titolo conseguito  Diploma di maturità conseguito nel 1987 

Altri titolo di studio professionali  Abilitazione professionale conseguita nel 1990 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

   

Madrelingua  italiano 

Altre lingua  francese 

Capacità di lettura / scrittura / 
esposizione 

 Livello scolastico 

 


