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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO DALLA MONTA’ 

Indirizzo  VIA ALESSANDRO GIORGIONI 53 – 58100 ALBERESE  GROSSETO 

Telefono  +39 389 546 262 4 

Fax   

E-mail  massimodallamonta@gmail.com 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11-12-1975 A GROSSETO 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  26-03-1990 AL 10-01-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Cavalletto Alberto srl 

Via dei Barberi 108 – 58100 Grosseto 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di servizi per la realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici e 

trasmissione dati 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico impianti TLC, Responsabile Tecnico impianti elettrici, lavoro in ufficio e di 

cantiere. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della commessa nelle varie fasi, acquisizione mediante offerta, progettazione, 

esecuzione e verifica finale del prodotto realizzato. Gestione dei fornitori e responsabile degli 
acquisti.  

 
• Date (da – a)  01-01-2000 AL 31-12-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOC. SICE ITALIA TELECOMUNICAZIONI SRL 
VIA TAZIO NUVOLARI, 53 – 55061 CARRAIA - LUCCA 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA DI COSTRUZIONE ELETTROTECNICHE E DI TELECOMUNICAZIONI 
• Tipo di impiego  AFFIANCAMENTO DIRETTORE LAVORI PER RAGGIUNGERE LA QUALIFICA TECNICA. 

• Principali mansioni e responsabilità  REALIZZAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA TLC, VERIFICA DELLE LAVORAZIONI NEI VARI REPARTI 

DALLA CANTIERISTICA E DI STABILIMENTO, COLLAUDI FINALI DI FUNZIONAMENTO.  
 

• Date (da – a) 
  

01-05-2004 AL 01-11-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soc. Cavalletto Alberto srl – Socio con il 33% delle quote societarie 

Via dei Barberi 108 – 58100 Grosseto 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di servizi per la realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici e 

trasmissione dati 
• Tipo di impiego  Amministratore e Responsabile tecnico impianti TLC, Responsabile Tecnico impianti elettrici, 

lavoro in ufficio e di cantiere. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della commessa nelle varie fasi, acquisizione mediante offerta, progettazione, 

esecuzione e verifica finale del prodotto realizzato. Gestione dei fornitori e responsabile degli 
acquisti.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1985 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Statale  
Leonardo Da Vinci - Grosseto 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media inferiore 
                      • Valutazione conseguita Distinto 

 
 

      Elevata adattabilità alle varie situazioni incontrate nella vita di tutti i 
giorni e nella       vita lavorativa, spiccata autorità nella risoluzione dei 
problemi. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   
Gestione totale per anni a livello di collaborazione come dipendente e circa 6 come datore di 
lavoro di circa 18 operai divisi in squadre di 2/4 persone da coordinare nelle varie attività 
giornaliere e raccogliere informazioni per il miglioramento aziendale, mediante riunioni 
periodiche volte alla risoluzione delle problematiche derivanti dai cantieri.  
Responsabile acquisti e gestione dei fornitori di materiale per la costruzione del prodotto finito. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Presso l’azienda  ho avviato e portato a termini innumerevoli miglioramenti organizzativi frà cui il 
raggiungimento e il mantenimento della certificazione ISO 9001:2000 e successive integrazioni e 
modifiche sin dall’anno 2004 di cui sono stato il RGQ (responsabile gestione qualità) stilando il 
Manuale qualità, le procedure aziendali e le schede dei controlli periodici.  
Aggiornamenti dei dipendenti e relatore di procedure, schede di verifica e documenti di non 
conformità. 
Raggiungimento della certificazione OH SAS 17000 per la sicurezza dei luoghi di lavoro ed altre 
attività correlate. 
Responsabile della sicurezza dal 2002 al 2009 con vari corsi di aggiornamento presso le 
associazioni di categoria, redazione del DVR (documentazione valutazione dei rischi). 
Responsabile di primo soccorso per azienda con pericolo di incendio medio dal 2000 al 2014 
mediante corso iniziale ed aggiornamenti triennali come da normative vigenti. 
Specializzato nella gestione del nuovo software Ministeriale di ACQUISTINRETEPA e del 
catalogo MEPA per le richieste di offerta delle pubbliche amministrazioni, unico e futuro mezzo 
di lavoro per le aziende che operano con la pubblica amministrazione sia a livello di fornitura di 
beni che di servizi. 
Ottima conoscenza e gestione del software di cantieristica integrata fino alla fatturazione  WORK 
impianti. 
Ottima conoscenza del pacchetto office 
Raggiungimento, come direttore lavori, della certificazione ministeriale di 1° Grado per la 
realizzazione di impianti telefonici e trasmissione dati di qualsiasi tipologia e dimensione 
comprensivo di progettazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO  
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO  

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Responsabile tecnico impianti elettrici secondo la lettera A-B- F-G Camera di commercio 
Direttore Lavori impianti TLC riconosciuto dal ministero telecomunicazioni 
Impianti TLC, competenza acquisita mediante corsi di formazione e realizzazione sul campo di 
connessione e certificazione  cablaggi in rame, fibre ottiche SM, MM, fibra vetro e ponti radio. 
Impianti Telefonici, competenza acquisita mediante corsi di formazione e installazioni sul 
campo, programmazioni software centrali SELTA, FUNKWERK, PANASONIC, FITRE ecc. 
Impianti videosorveglianza, competenza acquisita mediante corsi di formazione, installazione 
e configurazione apparati hardware sul campo di impianti sia analogici che digitali (megapixel) di 
varie case costruttrici, SONY, EICO, VIDEOTREND, BOSCH, PINKERTON ecc.. fra i principali 
impianti progettati e realizzati si annovera il centro storico della citta di Grosseto, lo stadio di 
calcio, i parcheggi pubblici e molteplici impianti privati. 
Impianti antintrusione, rilevazione fumi e controllo accessi, competenza acquisita mediante 
corsi di formazione, configurazione e installazione di varie case costruttrici, COMBIVOX, SIRA 
URMET, APICE, SAITEL ecc. fra i principali impianti realizzati si può citare il controllo accessi 
tramite sistema “Telepass” e la gestione dei varchi automatizzati ZTL del comune di Follonica, 
impianto antintrusione e rilevazione fumi presso il museo di Grosseto, antintrusione e rilevazione 
fumi dello stadio di calcio. 
Impianti elettrici MT-BT, competenza acquisita mediante installazione sul campo con 
apparecchiature di varie case costruttrici quali ABB Elettrocondutture, Magrini, Bticino ecc.. 
Impianti domotici, progettazione configurazione e collaudo finale di impianti della ditta Bticino 
sistema My-home di notevoli dimensioni e complessità, impianto per gestione impianti ittici, 
gestioni automatizzata uffici ecc...  
Impianti fotovoltaici, esperienza maturata presso il centro di specializzazione di 
EUROSATELLITE Arezzo, ed installazione sul campo di almeno 200KW di impianti compresivi 
di sistemi di monitoraggio remoto per la verifica della produzione. Gestione per un impianto della 
pratica per la richiesta di accesso agli incentivi statali. 
Normative tecniche per impiantisti, partecipato ad innumerevoli corsi tecnici organizzati da 
TUTTONORMEL per aggiornamenti su normative inerenti gli impianti elettrici e sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
 

 
PATENTE O PATENTI   Patente di guida B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità ad inserirsi in ambiente lavorativo già organizzato e funzionale, disponibile per 
lavoro di ufficio e/o cantiere, disponibile ad orari con turnazioni, disponibile a reperibilità per la 
gestione delle emergenze, automunito. 

 
 

ALLEGATI  Attestato di partecipazione FUNKWERK 
Attestato di partecipazione TUTTONORMEL 
Attestato di partecipazione GFO Europe 
Attestato per Direttore Lavori SICE Telecomunicazioni 
Attestato di partecipazione COMBIVOX 

 


