


   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Settore urbanistica (piani regolatori generali, piani attuativi, piani di recupero, ecc.), restauro e 
ristrutturazioni (restauro monumentale, ristrutturazione di fabbricati correnti e di valore storico 
artistico)  edilizia corrente (ville, palazzi, case di abitazioni) ed edilizia specialistica  (ospedali, case di 
riposo, impianti sportivi, teatri e cinematografi, abitazioni sociali collettive, ecc.)

dal 2008 al 2013 Direttore
Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio Università di Bologna (SSCT), 
www.cittaeterritorio.unibo.it

▪ direzione generale 
▪ gestione e organizzazione amministrativa e tecnica dei servizi, delle risorse strumentali e di quelle 

umane autore e curatore di pubblicazioni, curatore di mostre e convegni

Settore ambiente e territorio, conservazione dei beni culturali, architettura e ingegneria 

dal 2007 al 2013 Direttore
Muratoria Engineering www.muratoria.com

▪ responsabile unico delle forme e del linguaggio di progetto, nonché della definizione dei principali 
elementi, di ciascun intervento, necessari per lo sviluppo e la realizzazione dell’opera 
▪ coordinatore dei gruppi di progetto 
▪ responsabile tecnico e gestionale delle commesse  
▪ responsabile dei rapporti con clienti e fornitori

Settore  urbanistica (piani regolatori generali, piani attuativi, piani di recupero, ecc.), restauro e 
ristrutturazioni (restauro monumentale, ristrutturazione di fabbricati correnti e di valore storico 
artistico)  edilizia corrente (ville, palazzi, case di abitazioni) ed edilizia specialistica  (ospedali, case di 
riposo, impianti sportivi, teatri e cinematografi, abitazioni sociali collettive, ecc.)

dal 2001 al 2013 Docente a contratto
Università di Bologna  www.unibo.it

▪ docente di “Composizione architettonica” e “Progettazione” (SSD ICAR14) nei corsi di laurea di 
Architettura e Ingegneria; 
▪ autore e curatore di pubblicazioni, mostre e convegni  
▪ vice direttore della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio dell’Università di Bologna

Settore architettura e ingegneria

dal 2004 al 2006 Presidente

Muratoria Engineering www.muratoria.com

▪ gestione e organizzazione amministrativa e tecnica dei servizi, delle risorse strumentali e di quelle 
umane

Settore  urbanistica (piani regolatori generali, piani attuativi, piani di recupero, ecc.), restauro e 
ristrutturazioni (restauro monumentale, ristrutturazione di fabbricati correnti e di valore storico 
artistico)  edilizia corrente (ville, palazzi, case di abitazioni) ed edilizia specialistica  (ospedali, case di 
riposo, impianti sportivi, teatri e cinematografi, abitazioni sociali collettive, ecc.)

dal 1994 al 2003 Architetto libero professionista associato
Casavecchia e Gambirasio architettura e urbanistica

▪ progettista e direttore dei lavori 

Settore  urbanistica (piani regolatori generali, piani attuativi, piani di recupero, ecc.), restauro e 
ristrutturazioni (restauro monumentale, ristrutturazione di fabbricati correnti e di valore storico 
artistico)  edilizia corrente (ville, palazzi, case di abitazioni) ed edilizia specialistica  (ospedali, case di 
riposo, impianti sportivi, teatri e cinematografi, abitazioni sociali collettive, ecc.)

dal 1981 al 1999 Cultore della Materia
Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV www.iuav.it
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   Curriculum Vitae Massimiliano Casavecchia 

▪ assistente di “Composizione architettonica” e “Progettazione” (SSD ICAR14) corso di laurea in 
Architettura 
▪ autore e curatore di pubblicazioni, mostre e convegni 

Settore architettura  

dal 1984 al 1995 Responsabile di settore
Zodrow-Engineering GmbH www.zodrow-engineering.de

▪ progettista senior, responsabile di settore

Settore design industriale arredo e allestimenti edilizia civile

dal 1981 al 1994 Architetto libero professionista
dott. arch. Massimiliano Casavecchia

▪ progettista e direttore dei lavori 

Settore  urbanistica (piani regolatori generali, piani attuativi, piani di recupero, ecc.), restauro e 
ristrutturazioni (restauro monumentale, ristrutturazione di fabbricati correnti e di valore storico 
artistico)  edilizia corrente (ville, palazzi, case di abitazioni) ed edilizia specialistica  (ospedali, case di 
riposo, impianti sportivi, teatri e cinematografi, abitazioni sociali collettive, ecc.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1981 Laurea magistrale in Architettura 

Università degli Studi di Firenze

▪ voto di laurea 110/110

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B1 B1 B1

Francese B2 B2 B1 B1 B1

Competenze comunicative ▪ buone competenze  comunicative acquisite durante la esperienza di docente

Competenze organizzative e 
gestionali

▪ buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza di direttore 
▪ buone doti di leadership 
▪ buone capacità di mediazione

Competenze professionali ▪ buone competenze nel campo della progettazione architettonica di interventi edilizi anche 
complessi 
▪ buone competenze nella direzione dei lavori e nella contabilità di interventi edilizi anche complessi 
▪ buone competenze in ordine alla valorizzazione urbanistica di terreni e fabbricati 
▪ buone competenze in ordine alla stima di terreni e fabbricati 
▪ buona attitudine alla ricerca  
▪ buone competenze nel settore della formazione
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   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

avanzato intermedio intermedio base intermedio

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 

fotografo a livello amatoriale

Altre competenze ▪ fotografia, meccanica, sport, cucina, musica 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni

▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati 
▪ LEGA COOP, CONFINDUSTRIA, ANCE , LIONS INTERNATIONAL  

▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati 
▪ vedi allegati

ALLEGATI  

Allegati ▪ Curriculum scientifico 
▪ Attività della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio 
▪ Elenco lavori professionali

Dati personali 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”.
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