CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

MAGLI MASSIMO
ITALIANA
BOLOGNA 18 MAGGIO 1959
ITALIANA
FRANCESE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istru zione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1974-1979
Istituto Tecnico Statale per Geometri Antonio Pacinotti (Bologna)
scuola secondaria superiore ad indirizzo Geometra
Topografia, Estimo, Costruzioni.
Aprile-giugno 1997
Collegio dei Geometri della provincia di Bologna
Istituto Professionale Edile
Azienda USL città di Bologna
Corso di formazione Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 494/96
Novembre 2001 luglio 2002
Technema s.r.l.
Regione Emilia Romagna
Comitato Regionale Geometri
Formazione per Certificazione Sistema Qualità dello studio tecnico (ISO 9001-2000)
(VISION 2000)
25-26-30 settembre 2003
Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna
Docente Dott. Ing Marco GATTI (Università di Ferrara)
Ditta Veronesi e ditta GEOTOP (Fornitori strumentazioni GPS)
Principi, modalità e tecniche di Posizionamento G.P.S.
Gennaio 2003 Aprile 2005
Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna
ALMAWEB Graduate School (Università di Bologna)
Corso Formazione Docenti d’aula , E-Learning e Blended Learning
Aprile 2009 - luglio 2009
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna
ACEL
Università di Bologna
Corso ed abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici.
08 Ottobre 2007
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna
Prevenzione Incendi negli edifici Abilitazione Legge 818/84
Febbraio 2011
Collegio geometri e Geometri Laureati di Bologna
FORMAMED S.r.l. (Roma)
Corso per mediatore civile
Mediazione civile nei contenziosi, Mediaconciliazione, ADR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ottobre 2013
SIGEA Corso di formazione per Responsabile del Trattamento dei Dati (PRIVACY)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Privacy D. Lgs 196/03

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Responsabile del Trattamento dei Dati (PRIVACY)
Marzo – Aprile 2012
SIGEA Corso per la qualifica di RSPP aziendale
Principi, modalità e normative per la sicurezza dei posti di lavoro
Luglio 2012
GEOCAM Corso di approfondimento per mediatore civile;
Analisi della comunicazione non verbale.
Principi, modalità e tecniche di comunicazione verbale e non verbale.
Mediatore Civile GEOCAM
Maggio 2012
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bologna.
Principi, modalità e tecniche di comunicazione verbale e non verbale. Modalità di lavoro di
gruppo, Brainstormig …..
Giugno 2013
Fondazione Regionale Geometri Emilia Romagna
Analisi della comunicazione verbale e non verbale.
Principi, modalità e tecniche di comunicazione verbale e non verbale.

RELAZIONALI

Membro della commissione dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Geometra negli anni 2000-2001-2002-2003
Docente del corso E-learning per Geometri per la materia Composizione Architettonica gestito
su piattaforma Almaweb graduate School (Università di Bologna)
Dal 2004 docente corsi “composizione architettonica” in preparazione all’esame di stato per
l’abilitazione di Geometra

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal mese di maggio 2017 riveste l’incarico di Consigliere Cassa Italiana di Previdenza ed
Asistenza dei Geometri Liberi Professionisti
Dal mese di Ottobre 2012 a tutt’oggi riveste l’incarico di Tesoriere del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della provincia di Bologna
Dal mese di settembre 2009 a tutt’oggi è responsabile della commissione Provinciale
Condominio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bologna
Dal mese di dicembre 2007 è iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale
di Bologna
Dal mese di ottobre 2006 atutt’oggi componente del “Comitato Consultivo Misto” in seno
all’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) presso l’Agenzia delle Entrate- Territorio di
Bologna
Dal mese di maggio 2005 a maggio 2017 è delegato regionale alla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assisistenza Geometri
Dal mese di settembre 2002 a tutt’oggi è consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della provincia di Bologna
Dal mese di settembre 2002 a tutt’oggi è responsabile della commissione provinciale Topografia
e Catasto del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bologna
Dal mese di settembre 2002 a tutt’oggi è membro della commissione regionale Emilia Romagna
Topografia e Catasto.
Dal mese di settembre 2002 a tutt’oggi è membro della commissione interprofessionale
provinciale Topografia e Catasto.

ESPERIENZE

ED INCARICHI ATTUALI
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
ED INCARICHI PREGRESSI

STORIA

LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal mese di ottobre 1999 e per anni 4 è membro della Commissione Edilizia del Comune di
Pianoro
Dal mese di gennaio 2000 e per anni 4 è membro della Commissione Edilizia del Comune di
Minerbio

Gennaio 1983 a tutt’oggi attività libero professionale

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1983 – dicembre 1995
Geom. Magli Massimo Bologna
Studio Tecnico Professionale
Titolare
Titolare

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 1994 ottobre 1998
Studio tecnico Associato ARCHETIPO Bologna
Studio Tecnico Professionale Associato
Socio fondatore
Titolare – attività tecnico professionale

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1998 ad oggi
Geom. Magli Massimo, Bologna
Studio Tecnico Professionale
Titolare
Titolare

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2008 ad oggi
Studio professionale RAGGEO, Bologna
Studio Tecnico Professionale
Socio fondatore
Titolare
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