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PER IL CURRICULUM
VITAE

FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità Italana

Data di nasata fi^~

ESPERIENZA LAVORATIVA

VICHI MAHEO

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

lavoro

• Tipo di azfwda o settore
• Tipo cB Impiego

Prindpall mansioni e responsabilità

•Date (da-a)
• Nome e Indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansfoni e responsabilità

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

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo d impiego

Principati mansuni e responsabilità

01-09.2004-incoreo
Ana» ••p.a. - Via Monzambano,10 - 00185 Roma
Compartmento de8a Viabilità per le Marche - Ancona
Gestkwe e costruzione d Infrastrutture viarie.
Tecnteo spedaBzzato
Responsabile delle Marche del Sistema di Gestione della Qualità aziendale (ISO 9001:2008)
Progettaztone e Dlreztone Lavori
Dal 2008 al 2013 ho partedpato, In qualità di coordinatore tecnico, a diverse mlsstoni di aiuto nd
luoghi colpiti da sismi ed alluvioni (L'acquBa 8 Liguria per anesBmento ponte baBey)
Dal 2013 sono membro del Nucleo di Supporto al Sistemi di QuaUtà della Dlreztone Generale

30-10-2002-31-12-2004
Libero Professionista

Urbanistica. Lavori Pubbltef - Edilizia Privata
progettista
Collaborazione alla redazione di Piani Urbani del Trafffco dei Comuni di Camermo, Numana,
Porto SanfBpUto.
Consulenze per la reaHzzazlone di infrastrutture viarie.
Studi e maBsl dei fenomeni di traffico, hdagini del fiussi o/d.
Incarichi di contabiltà di lavori Pubblka, supporto al Responsabte del Procedimento, Ispettore di
Cantiere, RHievi planoaltimetrfei.

22-02-2000-06-09-2002
Comune di Ancona

Amministrazione Pubblfca

progettista
Progettista attuatore del Plano Generale del Traffico Urbano per la città di Ancona,
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto cfl Istruzione

o formazione

•Prindpdl materie / abilità
professionaH oggetto deto studio

• Qualifica conseguita

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istitjto d) istruztone

o formazione

• Prindpall materie / abilità
proféssionaB oggetto deBo studio

• QuaHflca conseguita

•Date (da-a)
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione

o formazione

•Prindpall materie/abBltà
profiBsstonall oggetto delta studto

• Qualfflca conseguita

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di Istruzione

o formazione

•Prindpafi materie / abilità
profiBsstonall oggetto detto studto

Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano della atta di Ancona,
Formaztone del catasto della segnaletica sfradale wizzontaie e verticale.

10.04.2013
Università degli Stud di Camerino

Facoltà di Ardiltettura

Laurea in Scienze deli'architettura voto 103/110

01-09.1992-15^7.1997
Istituto Tecnkn per Geometri •L Vanvltdir

Dlsdpllne tecntohe per geometri

Diploma di Geometra

27-07-2001-durata120ore
Cdlegto del Geometri della Provincia di Ancona

sicurezza nei cantieri temporanei e mobli al sensi del D.Lgs.494/96 e 528/99

AblBtaztone aD'eserclzto den'atdvltà

11 ^3-2002 - 07-11-2003 - durata 80.120, 50 ore
Systemattea s.p.a.

GesUone e uso dei software PARAMICS per la mteroslmuledone dinamica dei fenomeni di
traffico e del software AUTOTRACK per calcolare gli ingombri In fase di manovra di tutti l veteoll.

• Qualifica conseguita AbiRtaTione all'uso del software PARAMICS, AUTOTRACK, TRIPS

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONAU

Acxiulslh nel corso dallB vita e della
cairiwa ma non nacsssaiamanta

riconosc/ufa da certfficaff e dlftoml
uffìdall.

PRIMA LINGUA

CAPACn-À E COMPETENZE
TECNICHE

Concompulsr, a azzatura spactfìchs,
macchlnari, eec.

ITALIANO

Ottima conoscenza dei Software:
paccheUo Office, AutoCAD 20 e 3D. Rhinoceros 3D, Pro/Englneer ver.20, 3D Studio Max,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Meridiana, Primus 3000, Autotrack ver. 5 per la verifica
graffca dei raggi di curvatura, HDM ver.2.8 per l'acquisizione e l'anaBsi dei daU di traffico,
PARAMICS per la microsfrnuiazione dinamica dei fenomeni di traffico.
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