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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAGGIULLI EMANUELE MARIA 

Indirizzo  10, VIA BASILICA – 73028 – OTRANTO – ITALIA 

Telefono  0836/871319 

Fax  0836/801845 

E-mail  utcambiente@comune.otranto.le.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/04/1966 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal 01-03-1995 al 01-05-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SO.GE.I. s.rl. con sede in S.Martino Buon Albergo (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico 

 

• Date  Dal 01-06-1995 al 01-08-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COIM SOC. COOP. a r.l. con sede in Santa Cesarea Terme (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore tecnico 

 

• Date  Dal 01-01-1996 al 01-04-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DOMOCONFORT s.r.l. con sede in Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale e produttiva 

• Tipo di impiego  Responsabile della produzione in prova 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della produzione in prova. 

 

• Date  Dal 01-01-2006 al 31-12-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO con sede in Bagnolo del Salento alla Via R. Mancini, 4 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Tecnica 

• Date  1996 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Muro Leccese: “'Ampliamento della rete pluviale e completamento del recapito finale 

della fognatura bianca” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Muro Leccese 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori 

 

• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Muro Leccese: “Prolungamento e ampliamento di Via Indipendenza” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Muro Leccese 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori 

 

• Date  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Cesarea Terme: “Costruzione di rete di pubblica illuminazione nel concentrico 

delle frazioni di Vitigliano (Via V. Emanuele III e Via Trieste) e di Cerfignano (Via Regina Elena e 

Via Duca degli Abruzzi)” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santa Cesarea Terme 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

 

• Date  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Muro Leccese: “Piano di Lottizzazione d'Ufficio dei comparti zona "C" prospicienti su 

Via Indipendenza” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Muro Leccese 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione urbanistica 

 

• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Cesarea Terme: “Sistemazione e manutenzione impianti sportivi e relativa 

area - Comparto 12 di Cerfignano” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santa Cesarea Terme 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori 

 

• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Cesarea Terme: “Costruzione e attrezzatura di strada in Cerfignano adiacente 

comparto 16/C (congiungente Via Bainsizza con Via S. Antonio)” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santa Cesarea Terme 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori 

 

• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Cesarea Terme: “Costruzione di parcheggi e sistemazione area in Santa 

Cesarea Terme” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santa Cesarea Terme 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Cesarea Terme: “Costruzione di parcheggi e sistemazione area in Santa 

Cesarea Terme” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santa Cesarea Terme 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
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• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santa Cesarea Terme: “Costruzione di infrastrutture nel Comparto 16 -17 di Santa 

Cesarea Terme” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Santa Cesarea Terme 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

• Date  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Muro Leccese: “Lavori di completamento della fognatura bianca nell'abitato” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Muro Leccese 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

• Date  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ruffano: “Lavori di costruzione della fognatura bianca in aree PIP” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Ruffano 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bagnolo del Salento: “Lavori di sistemazione di strade rurali - Progetto stralcio” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Bagnolo del Salento 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Muro Leccese: “Completamento e miglioramento infrastrutturale della zona P.I.P.” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Muro Leccese 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Muro Leccese: “Completamento e miglioramento infrastrutturale della zona P.I.P.” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Muro Leccese 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

• Date  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lecce: “Allargamento dell’ex S.S. 497 – Tronco Poggiardo – Santa Cesarea Terme.” 

• Tipo di azienda o settore  Provincia di Lecce 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
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• Date  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sanarica: “PIRP – Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Sanarica 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

 

• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palmariggi: “Progetto per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione presso la 

sede comunale” 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Palmariggi 

• Tipo di impiego  Tecnico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dal 1984 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile Edile 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

• Date  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione 

 

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo Professionale dell?Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavori nel settore edile (art.10 comma 2 D.Lgs. 14/08/1996 n° 494) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date   23/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Lecce 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio “Organizzazione del lavoro, performance, egovernement nelle autonomie 

locali. Dal codice dell’amministrazione digitale al Decreto Brunetta”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  02/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio “Il “Piano Casa” della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 30 

luglio 2009, n. 14 e successive modificazioni”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Nel periodo universitario sono stato coordinatore di vari gruppi di progettazione, dimostrando 

ottime doti di leadership, in merito a numerosi esami. 

Ho praticato sport di squadra quali vela, pallanuoto, pallavolo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Nel periodo universitario sono stato coordinatore di vari gruppi di progettazione, dimostrando 

ottime doti di leadership, in merito a numerosi esami. 

In numerosi lavori pubblici su elencati sono stato nominato capogruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottime capacità e conoscenza informatica di tutti i software ed hardware tecnici necessari per la 

gestione dello studio di ingegneria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 NESSUNA 

 

PATENTE O PATENTI  Nessuna 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nessuna 

 

 

ALLEGATI  NESSUNO 

 


