
Conoscenze linguistiche

Inglese

Soft Skills

Microsoft Project

BIM Revit Arch/Structure

Mauro Montella
Ingegnere Project Manager

ESPERIENZA LAVORATIVA

▪ Construction Project Management course - Emeritus with Columbia Engineering Executive Education

04/2020 – presente, On-line Columbia University

▪ Professional course for BIM Coordinator with Autodesk Revit Architecture and Structure - NKE

Autodesk Partner

03/2020 – presente, Roma - Italia

▪ ISIPM – Advanced Project Management Certification - cod: 12769 – Istituto Italiano di Project Management

3/2020 – presente, Roma - Italia

▪ Professional course of Project Manager and Safety Manager: international certifications of CAMP and

PMP (PMI) and IGC (NEBOSH) – Università Politecnico di Milano

03/2019 – 08/2019, Milano - Italia

▪ Professionista Antincendio - cod: NA21501l03255 – Elenco del Ministero dell’Interno (D.M. 05/08/2011)

07/2018 – presente, Napoli - Italia

▪ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli - cod: 21501 – sez. A Civile e Ambientale

09/2017 – presente, Napoli - Italia

▪ European Informatics Passport – cod: EIC00001420IT

09/2007 – presente, Napoli - Italia

▪ Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura – Università Federico II di Napoli

Votazione: 110/110

10/2007 – 10/2015, Napoli – Italia

▪ Tirocinio di tesi presso il dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - University of Strathclyde

03/2015 – 07/2015, Glasgow – United Kingdom

▪ Diploma di scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico Pitagora/B. Croce – Torre Annunziata (NA)

09/2002 – 06/2007, Torre Annunziata (NA) - Italia

AutoCAD 2D/3D

Dynamo

QGis

Adobe Suite 

SAP 2000

Windows

Microsoft Office

Conoscenze informatiche

Dal 2005 al 2016 sono stato arbitro

ufficiale della Federazione Italiana

Giuoco Calcio (FIGC), attività

sportiva che mi ha insegnato

disciplina, rispetto ma soprattutto

come gestire lo stress in

situazioni complicate in campo.

Dal 2014 al 2016 sono stato socio

fondatore di un'associazione

culturale senza fini di lucro con lo

scopo di organizzare eventi

culturali in contesti urbani difficili e

degradati vedendo la

partecipazione di artisti nazionali e

internazionali, esperienza che ha

dato forza alle mie capacità

comunicative anche in pubblico .

Nel corso del 2014 ho contribuito

all'organizzazione di un festival

artistico-musicale di 3 giorni in

provincia di Napoli, esperienza che

ha migliorato le mie capacità

organizzative e di lavoro in team.

Francese

Italiano

Le mie passioni…

viaggiare

musica

sport

tecnologia

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

PROFESSIONAL BODY

▪ TLC Manager presso Fondazione Human Technopole (https://humantechnopole.it/)

06/2021 – presente – nord Italia

Coordinatore di progetti volti alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed all’Innovazione Tecnologica

Aziendale. Responsabile della gestione e del coordinamento per la realizzazione di impianti speciali (Building

Management System, Impianti Speciali Antincendio, Impianti di Telecomunicazione).

▪ Project Manager presso DBA Group Spa Engineering Society (https://www.dbagroup.it/)

09/2019 – 06/2021 – centro/sud Italia

Supporto e supervisione delle attività di studio di fattibilità, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e

coordinamento salute e sicurezza. Monitoraggio degli stakeholder interni/esterni; gestione dei contratti; gestione

amministrativa dei cantieri; redazione e verifica di ODA (ordine di acquisto) e SAL (avanzamento lavori

economici); supervisione delle attività di pianificazione del progetto attraverso la gestione di strumenti,

diagrammi di Gantt, milestones, baseline KPI checks e business planning.

▪ Project Manager presso LA SIA Spa Engineering Society (http://www.lasia.it/)

10/2015 – 09/2019 – centro/sud Italia

Attività di project management e coordinamento di progetti di ingegneria civile – avviamento, progettazione,

esecuzione, controllo e chiusura del progetto. Monitoraggio e gestione delle tempistiche del progetto mediante

l’utilizzo del CPM (Critical Path Method) ed il PERT (Project Evaluation Review Tecnique). Gestione della

contabilità e dell’avanzamento lavori attraverso i metodi dell’Earned Value e del Cost Estimation in Practice.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ISTRUZIONE

https://humantechnopole.it/
https://www.dbagroup.it/
http://www.lasia.it/

