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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Massimo Raimondi  

Indirizzo(i) Via Padre Pio n.18 
I-98079 Tusa (Italia) 

Telefono(i)  Cellulare 3291240395 

Fax  

E-mail massimoraimondi@massimoraimondi.it 
massimoraimondi@castelditusa.it 
massimorai@libero.it 
massimorai@yahoo.it 
massimo.raimondi@regione.sicilia.it 

Cittadinanza it  

Data di nascita 13/03/1964 

Sesso maschile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 1984/1987  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore lavori cantieri scuola 

Principali attività e responsabilità Direzione lavori, contabilità, coordinamento personale, operai e assistenti, rapporti con ditte fornitrici, 
collaudi etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tusa – Via Alesina 36 - Tusa 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione/lavori pubblici 
  

  

Date 01/01/1988 – 29/12/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo ufficio tecnico comunale 

Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche, responsabilità servizi, coordinamento di personale etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tusa – Via Alesina 36 - Tusa 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 29/12/2000 – 31/05/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo -  in posizione di avvalimento  presso Ufficio del Commissario delegato per 
l’emergenza rifiuti in Sicilia 

Principali attività e responsabilità Esame ed approvazione progetti impianti per il trattamento dei rifiuti, gestione database etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comm.Del.Emergenza Rifiuti in Sicilia – Palermo 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 01/06/2006 - 31/01/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo – in posizione di comando presso Agenzia regionale Rifiuti e Acque 
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Principali attività e responsabilità Esame ed approvazione progetti impianti per il trattamento dei rifiuti, gestione database etc. – 
Responsabile aggiornamento sito web osservatorio rifiuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arra Sicilia – Via Catania, 2 – 90141 Palermo 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 01/02/2008 -   

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo  –  in servizio  presso Agenzia regionale Rifiuti e Acque 

Principali attività e responsabilità Esame ed approvazione progetti impianti per il trattamento dei rifiuti, gestione database etc. – 
Responsabile aggiornamento sito web osservatorio rifiuti – ha svolto incarico di Commissario ad acta 
per questioni riguardanti i rifiuti presso i Comuni di Camporotondo Etneo e San Giovanni La Punta 
ATO CT 3 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arra Sicilia – Via Catania, 2 – 90141 Palermo 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 01/01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo  –  in servizio  presso Assessorato regionale Energia – Dip. Acqua e Rifiuti 

Principali attività e responsabilità  gestione database  – Responsabile Informatico servizio 5° Ispettorato – problematiche riguardanti la 
gestione integrata dei rifiuti – monitoraggio impiantistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Ass.to reg.le Energia – Dip. Acqua e Rifiuti – Via Catania 2 - Palermo 

  

Date  01/01/2009 – 01/01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato dell’aggiornamento del sito istituzionale del Comune di Tusa 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento sito internet 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tusa – Via Alesina, 36 – 98079 Tusa (ME) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date  13/05/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato della realizzazione del sito istituzionale del Comune di Tusa 

Principali attività e responsabilità Realizzazione sito internet 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tusa – Via Alesina, 36 – 98079 Tusa (ME) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date  22/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato della realizzazione del sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Costa Alesina  
Comune di Tusa e Comune di Motta D’Affermo 

Principali attività e responsabilità Realizzazione sito internet 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni Costa Alesina c/o Comune di Tusa – Via Alesina, 36 – 98079 Tusa (ME) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 12/01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione con Assessorato Regionale all’Energia – Dip. Energia per realizzazione 
sistema di acquisizione telematica dati certificazione energetica degli edifici e Catasto termico 

Principali attività e/o responsabilità Collaborazione per realizzazione portale per l’acquisizione di schede e moduli e realizzazione 
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database per la certificazione energetica degli edifici e del catasto termico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità – Dipartimento 
Energia – Via Ugo La Malfa 87-89 - 90145 - Palermo 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Istruzione:  

  

Date 2003/2008   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in lingue moderne per il web 

Votazione: 106/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua inglese, francese, finalizzata alla realizzazione di siti web e prodotti multimediali multilingue. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Palermo Facoltà di Lettere e Filosofia corso di laurea “Lingue Moderne per il 
Web” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

  

Date 1977 – 1982  

Titolo della qualifica rilasciata diploma di Geometra 

Votazione: 43/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione edilizia, contabilità, estimo, costruzioni, topografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ist.tec. statale comm.le e per geometri Jacopo Del Duca - Cefalù 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3 

  

  

Date 19/03/1984  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica professionale “Programmatore elettronico” 

Votazione: 10/10 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Linguaggi di programmazione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IDI Informatica Piazza verdi, 60 Palermo 

  

Date 02/04/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore delle attività di protezione civile 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione delle emergenze di protezione civile  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Siciliana – A.T.I. Cerisdi – Prisma – CNR G.N.D.C.I. 

  

Date 5-11/09/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Programmazione Arc-view 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

SIT – GIS -   
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INTEA srl  - Palermo 

  

Date 12-14/05/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto compostaggio di qualità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione impianti di compostaggio  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio italiano compostatori 

  

Date 29/03/2004 – 06/04/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Progetto I.S.A. interventi per la sostenibilità ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEZ - Pozzuoli. 

  

Date 19/04/2004 – 22/04/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Progetto I.S.A. interventi per la sostenibilità ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso su il ruolo della comunicazione per l’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FORMEZ - Pozzuoli. 

  

Date 8-15-22-29-06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su Progettazione di basi di dati (con superamento di esame finale) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione data base 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presidenza Regione Siciliana – Università degli Studi di Palermo dip. Ingegneria informatica 

  

Date 2-13-20-27/01/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su Networking Hardware e software (con superamento di esame finale) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione reti di computer 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presidenza Regione Siciliana – Università degli Studi di Palermo dip. Ingegneria informatica 

  

Date 9-10-16-17/06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su Strumenti per la produttività individuale  III° livello (con superamento di esame finale) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione programmi per l’ufficio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presidenza Regione Siciliana – Università degli Studi di Palermo dip. Ingegneria informatica 

  

Date 26/07/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento ECDL (European computer driving licence) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Utilizzo del computer gestione files, concetti di base della I.T., Elaborazione testi, Foglio elettronico, 
database, presentazioni, reti informatiche – internet 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo facoltà di Lettere e filosofia – AICA  

  

Date 14/09/2007 – 18/01/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su La gestione dei parchi e delle aree protette (con superamento di esame finale) 

Valutazione finale 100/100 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studio della normativa ambientale, rete natura 2000, agenda 21, zps, sic, piano di gestione dei parchi, 
gestione parchi e aree protette 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ORSA – ARPA Sicilia – Coordinamento nazionale A21 L – URPS – ANCI Sicilia – CIRPIET  – 
Università degli Studi di Palermo  

  

  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

I
S
C
E
D
 
3 

Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2  Utente evoluto  B2  Utente evoluto  B2  Utente evoluto  B2  Utente evoluto  B2  Utente evoluto  

francese  B2  Utente base  B2  Utente evoluto  B2  Utente evoluto  B2  Utente evoluto  B2  Utente evoluto  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione; 

Spirito di gruppo; 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali  
  

Capacità e competenze organizzative Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica);  

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi 
  

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza dei processi di organizzazione dell'ufficio 
  

Capacità e competenze informatiche ECDL, Buona conoscenza di Microsoft Office, database, flash, dreamweaver, photoshop, autocad, 
arcview, premiere, joomla, HTML 

 
  

Capacità e competenze artistiche musica 
  

Patente B  
  

Allegati  

 
 
 
 


