
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Massimo Lazzaro 

Indirizzo ufficio  Via Rosmini, 70 - 38122 TRENTO 
Telefono  0461 281124 

Fax  0461 281180 
E-mail  massimo.lazzaro@unitn.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  15-06-1960 

   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Agosto 2003 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Responsabile Divisione Sviluppo Edilizio 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabilità dei procedimenti di attuazione degli interventi previsti dal 
programma generale di realizzazione dell’Edilizia Universitaria, per le fasi di 
progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo.  

• Coordinamento e verifica della attività di progettazione, eseguita internamente 
alla struttura o all’interno di gruppi misti o da professionisti esterni. 

• Esecuzione delle attività di Direzione Lavori, di coordinamento in materia di 
sicurezza sui cantieri e contabilità. 

• Collaudo delle opere.  

• Gestione delle procedure di affidamento dei lavori in economia.  

• Redazione di stime immobiliari e gestione delle pratiche espropriative e di 
acquisizione degli immobili.  

• Collaborazione nella redazione e gestione del Piano Edilizio triennale e di 
Ateneo.  

• Elaborazione, di concerto con la Direzione, dei piani e dei programmi di 
intervento (budget). 

• Istruzione e gestione delle procedure tecnico-amministrative relative 
all’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, dichiarazioni di 
conformità necessarie alla realizzazione dei progetti di competenza.  

• Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere e determinazioni) per 
l’assunzione degli impegni di spesa relativi agli interventi di propria 
competenza.  

• Coordinamento e gestione delle attività e delle risorse umane assegnate alla 
Divisione.  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 – Agosto 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Responsabile Progetto Speciale Nuova Edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabilità dei procedimenti di attuazione degli interventi previsti dal 
programma generale di realizzazione dell’Edilizia Universitaria, per le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione. 



• Ingegnere capo per quanto compatibile con la normativa vigente nell’ambito 
del “Progetto Speciale Nuova Edilizia”. 

• Responsabilità gestionale e conseguente possibilità di disporre dei fondi 
assegnati al “Progetto Speciale Nuova Edilizia”. 

• Direzione Lavori e coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri. 

• Redazione di stime immobiliari e gestione delle pratiche espropriative e di 
acquisizione degli immobili. 

• Istruzione e gestione delle procedure tecnico-amministrative relative 
all’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, dichiarazioni di 
conformità necessarie alla realizzazione dei progetti di competenza. 

• Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere e determinazioni) per 
l’assunzione degli impegni di spesa relative agli interventi di propria 
competenza. 

• Collaborazione nella redazione e gestione del Piano Edilizio triennale e di 
Ateneo.  

• Elaborazione, di concerto con la Direzione Sviluppo Pianificazione Bilancio, 
dei piani e dei programmi di intervento (budget).  

• Coordinamento e gestione delle attività e delle risorse umane assegnate al 
Progetto Speciale Nuova Edilizia. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1991 – Febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione, direzione lavori, contabilità lavori edili. 

• Coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione dei 
lavori.  

• Responsabilità dell’adeguamento alla normativa antincendio delle sedi 
dell’Ateneo. 

• Redazione stime indennità di espropriazione e istruzione delle relative 
pratiche per l’acquisizione di immobili.  

• Redazione di una prima bozza del manuale di qualità del processo edilizio. 

 

• Date (da – a)  1989 – 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Industriale di Trento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi annuali in matematica e fisica 

 
  

• Date (da – a)  1989 - 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studi tecnici professionali 

• Tipo di azienda o settore  Studi tecnici privati 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di edifici civili 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile edile 

 



• Date (da – a)  1974 – 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Trento  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

  • Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (iscritto al n. 2047 
dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento). 

• Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE       Inglese  Buono 
    

 


