
  
 

 

Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Maurizio Buonsanti 

Domicilio Via Redipuglia, 7, VERONA, 37135, Italia  

Telefono   Cellulare 3343532375 

Skype maurizio.buonsanti 

E-mail buonsantim@hotmail.it 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita   07/06/1985 

Sesso maschio 

Formazione  

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere Civile-
Ambientale_Sezione A 

Data 30 Gennaio 2016 

 Laurea Specialistica_ Ingegneria Edile-Architettura 

Data 11 Giugno 2015 

Università Università degli Studi della Basilicata (Potenza) 

Titolo della Tesi Analisi delle metodologie per la valutazione della sostenibilità dell'ambiente 
costruito 

Argomento della Tesi:  Analisi dei principali metodi di valutazione di tipo qualitativo e quantitativo della 
sostenibilità dell’ambiente costruito in ambito nazionale e internazionale e 
valutazione della sostenibilità di un caso reale, edificio in linea, nella città di 
Matera, attraverso il Protocollo Itaca. 

Esperienza 
professionale 

 

                                                      
                                                       Data 

 
 
 

 Progetto FSE VENETO + WORK EXPERIENCE SPECIALISTICO 
 
 Ottobre 2016 (in corso) 
   
 Formazione di “Progettista edile” esperto in tecniche di efficientamento energetico  
e sostenibilità 176ore + work experience specialistico di 640ore (4 mesi) 

 
 

 Stage retribuito 

Data 2015 (3 mesi) 

                   Posizione 
ricoperta 

 Impiegato tecnico-commerciale 



  
 

Principali attività e 
responsabilità 

Impiego nel settore della valutazione, commercializzazione e promozione di 
complessi immobiliari su tutto il territorio nazionale. 
 
Gestione delle attività di vendita e promozione di cantiere di nuova costruzione in 
zona Axa-CasalPalocco. 
 
Redazione di valutazioni e perizie di stima immobiliare relative ad edifici nel centro 
storico di Roma 

   
Rilievi architettonici_ Disegno Cad 2D_Certificazioni A.P.E._Gestione software      
aziendale MLSreplat 

Azienda FRIMM s.p.a 

Indirizzo Via Ferdinando di Savoia 3_ Roma 

Settore Immobiliare e frazionamenti 
  

Corso professionale della Regione Basilicata 

Descrizione Corso teorico e pratico certificato di 322 con stage 

Titolo Progettazione di schede e sensori in ambito fotovoltaico 

Data 2011 (stage 1 mese) 

                   Posizione ricoperta Controllo qualità 

Principali attività e responsabilità Supervisione e controllo qualità di pannelli fotovoltaici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda EO SOLARE zona Val Basento_ Grassano (MT) 

Data 2011 (stage 1 mese) 

                   Posizione ricoperta Progettazione 

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di un temporizzatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda MATRIX_ Conversano (BA) 

Lingue straniere  

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Scritto 

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Francese   B1  B1  A2  A2  B1 
 

 

Competenze sociali - ottimo spirito di gruppo; 
- capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
- ottime capacità di comunicazione 
- buona resistenza allo stress  
  (Acquisizione in ambito lavorativo e sportivo) 

Competenze organizzative - buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 
-  buon senso dell’organizzazione 
 (Acquisizione in ambito universitario)  

  

Competenze informatiche Patente Europea del Computer(7 moduli) _ Competenza  certificata_2004 
Ottima conoscenza Programmi Office 
Buona conoscenza Adobe e Photoshop 
Ottima conoscenza Autodesk AutoCAD 2D, buona conoscenza 3D 
(Acquisizione in ambito universitario e autonomo) 

  

Competenze artistiche Musica 
Strumento musicale: chitarra, pratica a livello amatoriale 

  

Competenze sportive Sport 
Nuoto: conoscenza di tutti gli stili. Utente esperto. 
 

  



  
 

Patente di guida B 
  

Ulteriori informazioni  
7 
 
 
 
 

 
Sono comunicativo, responsabile, curioso e volenteroso nell’apprendimento  

 
 

 

 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".  

 

Firma    Maurizio Buonsanti 
 
 


