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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Arch. Massimo Izzo 

Telefono(i) +390825502983     

Fax +390825502747 

E-mail archmassimoizzo@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 24/02/1971 
  

Sesso maschile  
  

Settore professionale Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Montoro (AV) 

 

1. 

ISTRUZIONE: Ha conseguito il diploma di geometra nel luglio del 1990 con 

votazione 56/60. 

 Si è laureato presso la Facoltà di Architettura Federico II di Napoli 

con la votazione di 105/110 discutendo una tesi dal titolo: Gli 

interventi sul territorio attraverso l’analisi informatica dei 

documenti del fondo “Registro e Bollo” dell’Archivio di Stato di 

Salerno anno 1854-1857”. 

2. 

FORMAZIONE: 

  Nell’anno 1992 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di Geometra; 

 Nell’anno 1998 ha frequentato il corso di abilitazione a 

coordinatore per la progettazione e per la sicurezza nei cantieri 

mobili ai sensi dell’art.10 del DLgs. 494 del 14/08/1996 aggiornato 

nell’anno 2011 ai sensi del DM. 81/2008; 

 Nell’anno 1998 ha frequentato il corso di Informazione – 

Formazione sulla “Sicurezza nei luoghi di Lavoro” (DLgs 626/94 

e 242/96). 

 Nell’anno 2000 ha partecipato al corso “Nuova Normativa Sulla 



ARCH. MASSIMO IZZO 

Curriculum Vitae Europass 

 

 

 

Sicurezza nei Cantieri” D.Lgs 19 novembre 1999, n.528; 

 Nell’anno 2003 ha superato l’esami di abilitazione all’esercizio 

della professione di Architetto con iscrizione all’albo professionale 

degli Architetti della Prov. Di Avellino al n. 1063. 

 Nell’anno 2004 ha conseguito la European Computer Driving 

Licence;  

 Nell’anno 2004 ha frequentato il corso professionale di “WEB 

DESIGNER”; 

 Nell’anno 2006 (dal 29/05/2006 al 22/11/2006) ha frequentato il 

Corso di formazione per esperti di politiche di svilluppo e coesione 

FORMEZ ; 

 Nell’anno 2006 ha frequentato l’aggiornamento professionale su 

“Il ruolo del Consiglio Comunale nell’attuale sistema ordina 

mentale ai fini della programmazione strategica della città; 

Nell’anno 2006 ha partecipato alla giornata di studio su 

“Le opere pubbliche per la riqualificazione dei centri storici 

minori”. 

Nel 2007 ha partecipato al corso: 

“Gli appalti pubblici di servizi, forniture ed opere pubbliche” 

3. 

CONOSCENZA L’attività professionale svolta finora è stata  

PACCHETTI  supportata dall’utilizzo di personal computer con sistema operativo 

SOFTWARE WINDOWS. Lo scrivente è inoltre esperto nell’utilizzo di vari 

pacchetti software quali Word, Excel, Front Page, Acces,  Autocad, 

ArchLine, Edilus-CA, Termus, Certus, Itacus. 

madrelingua Italiano 
 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Buono   Sufficiente   Sufficiente   Buona   Sufficiente 

 

4. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

     Dal 1995 al 2001 libero professionista; 

Dal 2001 dipendente del Comune di Montoro Inferiore 

(Av) presso l’Ufficio Tecnico - Settore Programmazione ed 

Uso del Territorio; 

Dal 01.06.2011 al 02.12.2013 Responsabile del Settore 

Edilizia Privata e Servizi all’Imprese del Comune di 

Montoro Inferiore (Av); 

Dal 03.12.2013 Responsabile del Settore Urbanistica del 

Comune di Montoro (Av); 
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INCARICHI VARI NON 

CLASSIFICABILI NELLE DUE 

SEZIONI PRECEDENTI Esperto in metodologia europea per identificazione 

progettuale in forma partecipata con metodo G.O.P.P. 

(Goal Oriented Project Planning) in ambito P.C.M. (Project 

Cycle Management) avendo svolto n. 24 laboratori di 

progettazione partecipata per il Comune di Montoro 

Inferiore (AV) con il suddetto metodo. 
      

 

    

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 

COMUNE DI MONTORO INFERIORE 

Componente commissione ricostruzione ex 

Legge 219/81 e s.m.i dall’anno 1995 all’anno 

2001; 

Componente commissione condono L.47/85 e 

724/94 dall’anno 1995 all’anno 2001; 

Responsabile dell’unità intersettoriale di 

progettazione Urban WorkSchop del comune di 

Montoro Inferiore (AV) da marzo 2006 a giugno 

2011; 

 

 AGENZIA DEL TERRITORIO (AV) 

– Componente Commissione Censuaria 

Provinciale - II Sez.- in materia di 

Catasto Urbano dall’anno 1999  

 

5. MAGGIORI ATTIVITA' SVOLTE” 

 LABORATORI DI PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA: 

A) L’identificazione progettuale in maniera 

partecipata, per frazioni o località di frazioni, 

delle principali esigenze della comunità 

montorese. 

Da tale processo, in sé già utile e capace di 

connotare un diverso modo di agire della P.A., 

si è potuto ricavare elementi utili sia per delle 
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progettazioni mirate in fase di esecuzione si  per 

l’ottimizzazione di alcune azioni 

amministrative. 

Con l’avvio di tale processo si è raggiunto, in 

particolare, i seguenti risultati: 

A.1) la definizione di un modello per lo 

sviluppo strategico del Comune di Montoro 

Inferiore (eventualmente da esportare su scala 

comprensoriale); 

A.2) l’individuazione delle azioni per l’avvio di 

una “banca progetti” mirata; 

A.3) l’individuazione delle azioni gestionali da 

porre in essere o migliorare; 

A.4) attivazione dell’Urban Center; 

A.5) una “piattaforma” per l’attivazione 

dell’Urban Work Shop; 

A.6) una “piattaforma” per alcuni programmi 

co-finanziati;  

A.7) l’individuazione di forme di partenariato 

pubblico-privato per il finanziamento delle 

infrastrutture e per la gestione delle stesse 

PIANO DEL COLORE. 

Progettista del Piano del Colore del Comune di 

Montoro Inferiore ai sensi della L.R. n.26/2002. 

CATALOGAZIONE BENI 

ARCHITETTONICI 

Responsabile del procedimento e progettista del 

progetto di catalogazione dei beni architettonici 

del Comune di Montoro Inferiore (Av) ai sensi 

della  L.R. n.26/2002. 

PROGETTO PER RICONOSCIMENTO DI 

CENTRO STORICO DI PARTICOLARE 

PREGIO. 

Il progetto è stato presentato alla Regione 

Campania – Settore Beni Culturali- alla data del 

27.12.2007.. 

PARCO URBANO DELL’ANGELO 

Progettista del Parco Urbano dell'Angelo 

riconosciuto di interesse regionale. 

PIANO LOCALIZZAZIONE ANTENNE. 

Progettista del piano di localizzazione antenne 

del Comune di Montoro Inferiore (Av). 

NUOVO CANILE MUNICIPALE. 

Progettista del nuovo canile municipale del 

Comune di Montoro Inferiore (Av). 
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RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER I  PER I 

SEGUENTI INTERVENTI. 

PROGETTAZIONE STRADE RURALI 

NELL’AMBITO DEI FONDI EUROPEI PSR 

2007-2013: 

a) (Lavori di sistemazione ed adeguamento 

funzionale della strada comunale Abate 

Ferdinando Galiani (già via Leone); 

b) Lavori di sistemazione ed adeguamento 

funzionale della strada comunale via Laura (già 

via Laura-Labso); 

c) Lavori di sistemazione ed adeguamento 

funzionale della strada comunale via Padula (già 

via Laura-Padula); 

d) Lavori di sistemazione ed adeguamento 

funzionale della strada comunale via Prato; 

e) Lavori di sistemazione dell’antico lavatoio 

in località Sorgente Laura; 

f) Lavori di riqualificazione dell’antico 

sorgente LABSO; 

g) Lavori di riqualificazione della Grotta 

dell’Angelo; 

h) Lavori di sistemazione idraulica e forestale 

del vallone San Benedetto 2011-2013 

i) Lavori di sistemazione idraulica e forestale del 

vallone San Cipriano 2011-2013; 

l) Lavori di sistemazione idraulica e forestale del 

vallone Palazzotto 2011-2013; 

 

Nei termini delle vigenti normativi si autorizza il trattamento dei dati personali 

ottobre 2013 

         Arch. Massimo IZZO 
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