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 Il sottoscritto Massimo Mion ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Massimo Mion 

Indirizzo(i) ASIA – Dorsoduro 3246, Venezia 

Telefono(i) 041 234 7046   

Fax  

E-mail mionm@unive.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/03/1974 
  

Sesso M  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 18/06/07 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti – 
Qualifica/categoria di inquadramento 

Ingegnere dell’Ufficio Tecnico 
Posizione D2 

Principali attività e responsabilità Assunto presso l’Università Cà Foscari di Venezia dal 18/06/07 in qualità di Ingegnere 
dell’Ufficio Tecnico. Mansioni principali: 
 
- Project Manager del contratto di Multiservizi Integrati di Ateneo; 
- Responsabile del contratto di Multiservizi Integrati di Manutenzione dell’Università; 
- Energy Manager fino al 30 aprile 2013. 
 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Venezia, Dorsoduro 3246, Venezia 

Tipo di attività o settore Terziario 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Date Dal 01/09/04 al 17/06/07 

Lavoro o posizione ricoperti – 
Qualifica/categoria di inquadramento 

Specialista 
Categoria B 

Principali attività e responsabilità Assunto presso Poste Italiane S.p.A. dal 01/09/04 al 17/06/07 in qualità di Specialista 
presso l'Area Immobiliare Nord Est. Mansioni principali: 
 
- site management; 
- direzione Operativa ed assistenza alla Direzione Lavori; 
- coordinamento tra Committenza, Stazione Appaltante ed Imprese. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poste Italiane S.p.A., Via Torino 88, 30172 Mestre 

Tipo di attività o settore Terziario 
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Date Dal 7/5/02 al 30/08/04 

Lavoro o posizione ricoperti – 
Qualifica/categoria di inquadramento 

Development Engineer 
Posizione 5S 

Principali attività e responsabilità Assunto presso FIAMM S.p.A. dal 7/5/02 al 30/08/04 in qualità di Development Engineer. 
Mansioni principali: 
 
- progettazione elettrica e meccanica nuovi prodotti; 
- sviluppo prodotti esistenti; 
- implementazione prototipi e test di laboratorio; 
 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro FIAMM S.p.A., Almisano (VI) 

Tipo di attività o settore Metalmeccanico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Date Dal 19/7/01 al 30/4/02 

Lavoro o posizione ricoperti – 
Qualifica/categoria di inquadramento 

Consulente 

Principali attività e responsabilità Assunto presso il Polo Tecnologico per l'Energia di Trento S.r.l. dal 19/7/01 al 30/ 4/02. 
Mansioni principali: consulenza presso l’Associazione Industriali di Trento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polo Tecnologico per l'Energia, Trento 

Tipo di attività o settore Terziario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Date Marzo 2001 - luglio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti – 
Qualifica/categoria di inquadramento 

Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Collaborazione presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova, nel 
periodo marzo 2001 - luglio 2001. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Terziario 

  

Istruzione e formazione con 
rilascio di qualifica professionale 

 

  

  
  

 
 
 

 
 
 

 

Date 12/06/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione allo svolgimento della professione.  

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

Università di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date Dal 15 al 19 settembre 2008. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers . 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Energy management. 

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

ENEA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date Ottenuto il 19/12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
(D.Lgs 494/96). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza in ambito lavori. 

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

Esse.Ti.Esse Padova – Organismo di formazione abilitato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Project Management presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Verona. 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Programmazione e controllo tecnico ed economico e gestione contrattuale nei suoi 
molteplici aspetti. 
 

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

Facoltà di Economia dell’Università di Verona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

 
 

 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale in Ingegneria Elettrica ad indirizzo Impiantistico presso 
l’Università degli Studi di Padova. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenza nell’ambito degli impianti, del risparmio energetico e della progettazione. 
 

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

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 



Pagina 4/6 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 
 

 
 

 

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Telecomunicazioni. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Perito in telecomunicazioni 

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

I.T.I.S. “Primo Levi” di Mirano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

 
 

 

Date 13-14/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Gli impianti fotovoltaici”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Vega Engineering, organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto e certificato 
ISO 9001 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Date 20 e 21 settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso sul codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento a servizi e forniture, alla 
luce del nuovo schema di regolamento di esecuzione e attuazione presso la S.I.S.S.A.di 
Trieste 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Normativa contratti dei lavori pubblici. 

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

S.I.S.S.A. - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Date 3-17-24/11/2008 e 20/01/2009  -  15-16/01/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione "Lavorare per progetti - metodologie e tecniche di project 
management" della durata di 28 ore + Corso di "Analisi e reingegnerizzazione dei processi 
organizzativi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

S.O.F. Ca’ Foscari 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Date Ottenuto il 17/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DRP 14 
settembre 2011 n°177). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Sinergika 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Date Attestato del 01/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso inglese B1.1 di 60 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua inglese 

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

C.L.A. Ca’ Foscari 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Date Attestato del 01/04/201 

Titolo della qualifica rilasciata Corso livello C1 del Concilio Europeo di 60 ore livello 5.0/5.5 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua inglese 

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

Shakespeare Studio Vicenza 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Pubblicazioni Lodi G., May G., Mion M., Capellini A., Shaffier D., “The use of impedance measurement 
as an effective method of validating the integrity of VRLA battery production”, Intelec 2004, 
International Telecommunication Energy Conference, IEEE. 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze organizzative  
  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze informatiche  
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Mobilità presso l’Estate Department dell’Università di Warwick (UK) nel 2009 e presso il 
Buildings and Estates Office dell’Università di Cork (Ireland) nell’ambito del Lifelong 
Learning Programme.  

  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 
 
 
 
 

                                                                           Il dichiarante 
Venezia, li 03/08/2012                     Massimo Mion 

                                                                        (firma per intero e leggibile) 

 


