
  Curriculum vitae di Massimo Serra 

INFORMAZIONI GENERALI     

Nome e Cognome  Massimo Serra 

Indirizzo Via Boccaccio, 2 - 09131 Cagliari 

Tel.  070 496926 - mob. 335 7060524 

Fax 070 831245   

E-mail  m a s s i m o . s e r r a @ g m a i l . c o m ; 

Website  WWW.INSPEXI.EU  
    

Citadinanza aliana 

Sposato, un figlio     

Nato 11.12.1960   

ESPERIENZE DI LAVORO     
 
Premessa  
Al fine di rendere più facile la lettura del CV, evidenzio che l'esperienza del lavoro copre due aree: 
Ingegneria e Controllo/Collaudo di opere e impianti. Ho ricoperto diversi ruoli e responsabilità come 
Progettista, Direttore dei Lavori, Project Manager, QAQC Manager, ispettore di 2 ° e 3° parte, durante la 
progettazione e costruzione di attrezzature e impianti onshore e offshore, impianti ed apparecchiature 
industriali. Altre attività di rilievo sono brevemente elencati in una sezione specifica.   

Data (da - a)   
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità  
 

Data (da - a)   
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità  
 

Data (da - a)   
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità  
 

Data (da - a)   
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità  
 
 

Data (da - a)   
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità  

 
Nov 2016 – Gen2017   
REMOSA Srl con Socio Unico - Viale Pula n° 37 – 09123 - Cagliari - ITALY   
HSE, Structural Engineering.   
Libero professionista   
Verifica di resistenza delle strutture di supporto utilizzate nel processo 
produttivo   
Set 2016 – Ott 2016   
Calcidrata S.p.A. Via Valsugana n°6 09123 Cagliari- ITALY   
HSE, Structural Engineering.   
Libero professionista   
Progettazione delle modifiche strutturali da eseguire su una gru a cavalletto 
(da adattare a spazio limitato) e verifica di resistenza della struttura di base.   
Mar 2016 – Nov 2016   
REMOSA Srl con Socio Unico - Viale Pula n° 37 – 09123 - Cagliari - ITALY   
HSE, Structural Engineering.   
Libero professionista   
Verifica di resistenza di scaffalature industriali al fine di determinarne la 
portata.   
Marzo 2016 – correntemente   
Enel Produzione Spa – Via S.Simone Cagliari   
Adeguamento di macchine e impianti alla direttiva PED 2014/68/UE. 

Libero professionista  
Preparazione del fascicolo tecnico da presentare all’organismo notificato per 
la certificazione ai sensi della direttiva PED 2014/68/UE, per un sistema di 
comando e controllo (HPCU) del distributore di una turbina idraulica Francis. 
Marzo 2016 – correntemente   
Clienti privati.   
Indagini termografiche settori civile, meccanico, elettrico, 

industriale Libero professionista  
Incarichi correnti   
 Analisi di problematiche di umidità di edifici adibiti a civile abitazione; 

analisi dell’involucro edilizio al fine verificare le dispersioni energetiche.  
 Analisi di problematiche di umidità di edifici scolastici sotto 

l’Amministrazione Provinciale di Cagliari.  
 Analisi termografica allo scopo di verificare anomalie del sistema di 

protezione di un motore elettrico trifase da 560 Kw connesso a pompa 
di rilancio presso invaso Simbirizi.  
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Data (da - a) Giugno – Novembre 2015   
• Nome e indirizzo azienda/clienteTECNOCASIC S.p.A. Viale Diaz, 86 09125 Cagliari   

• SettoreIngegneria meccanica, verifica dell'integrità degli impianti a pressione.   
• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   

• Principali responsabilitàProgettista per la verifica di integrità delle tubazione ad alta pressione, e delle 
attrezzature del sistema interconnesso delle caldaie e turbine a vapore come 
da norme vigenti (EN12952, UNI TS 11325, UNI 11096).  

Data (da - a) Mar 2014 – correntemente   
• Nome e indirizzo azienda/clienteTUV Italia, SGS, altre agenzie di ispezione   

• Settore Certificazione industriale.   
• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   

• Principali responsabilitàIspettore di 3° parte; supervisione delle fasi di fabbricazione e collaudo di tubi e 
componenti in prfv; apparecchiature industriali di processo.  

Data (da - a) Set 2013 – correntemente   
• Nome e indirizzo azienda/clienteIMI Remosa Srl (Cagliari), Autotrasporti Patrizi Bruno (Cagliari), ECOTRASPORTI 

DI PORTA GIAN LUCA & C, Co.El. (San Vito), Costruzioni Elettriche S.R.L. 
(Muravera), Autotrasporti di Giuseppe Piras s.a.s. (Quartu S.E.), Emmetre 
s.r.l. (Cagliari), SAB srl (Settimo S. Pietro), F.LLI VINCIS SNC (ELMAS), 
Rubino Sollevamenti Srl (Cagliari), Agueci Francesco Srl, Ecoplastar 
Imballaggi Srl (Samassi), Calcidrata SpA (Cagliari), F.lli Meloni snc (Cagliari), 
Ditta Coni Attilio (Jerzu), civile abitazione v. Curie (CA), ARST S.P.A. 
Trasporti Regionali della Sardegna, COVIP Srl Quartu S.Elena, Augusto 
Sitzia Trivellazioni.  

• SettoreVerifiche strutturali e di impianti di sollevamento.   
• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   

• Principali responsabilitàIngegnere esperto ai sensi della norma ISO 9927-1. Esecuzione della verifica 
strutturale, calcolo della vita residua.  
Verifica di idoneità statica di capannone industriale, finalizzata 
all’installazione di carroponte.  

Data (da - a) Gen 2013 – correntemente   
• Nome e indirizzo azienda/clienteRemosa Valves SpA CA, OES Srl Elmas (CA), Remosa Service SpA Sarroch 

(CA), 
• SettoreDirettiva macchine 2006/42/CE, all.V del Dlgs. 81/2008   

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàValutazione della conformità di macchine e impianti ai sensi degli all.V - Dlgs. 

81/2008 - Direttiva macchine 2006/42/CE, definizione delle azioni necessarie 
all’adeguamento. Presso tutti i reparti di lavorazione (taglio, saldatura, 
macchine utensili, trattamenti termici (circa 120 macchine).  

Data (da - a) Gen 2013 – Giugno 2014   
• Nome e indirizzo azienda/clienteRemosa Valves SpA CA, OES Srl Elmas (CA), Remosa Service SpA Sarroch 

(CA), Saipem Arbatax. 
• SettoreAntincendio, ATEX, salute e sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008   

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàClassificazione aree Atex, verifica idoneità rete gas tecnici.  

Data (da - a)Gen 2013 – correntemente   
• Nome e indirizzo azienda/cliente Maggiori compagnie petrolifere mondiali (per conto di TÜV ITALIA S.r.l.)): Tamoil, Saras (I), 

 Milazzo, ENI (I), Statoil (NO), Total (F), CPSA (E), Miro (D), OMV Petron, 

 Phillips (UK), MOTIVA (USA), EIL-BPLC KOCHI (IN). 

 Design Approval (some clients): 3V Tech Equipment & process System S.p.A. 
 (NOVENTA DI PIAVE (VE)), AB Progetti S.r.l. (Torino), ANDINO 
 HYDROPOWER ENGINEERING (Archamps (F)), BRAIN BEE S.P.A. 
 (Parma), CARES Srl (Lonate Ceppino (VA)), C.M.I. di BianchiS.r.l. 
 (FORNOVO S.G. (BG)), Comber Process Technology S.r.l. (MI), ELLEPIS.r.l. 
 (CASORATE SEMPIONE (VA)), FLUID SYSTEMS.r.l. (VILLORBA (TV)), 
 IMISS.r.l. (NA), TECNOMEC ENGINEERING S.r.l. (Altamura (BA)), SCOTTA 
 IMPIANTI S.r.l. (CAVALLERMAGGIORE (CN)). 

• Settore Certificazione industriale. 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista  
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• Principali responsabilitàIspettore di 2° e di 3° parte; verifica della conformità delle attrezzature in pressione 
secondo la direttiva 97/23/CE, inclusa l'approvazione del progetto. Qualifiche 
procedure di saldatura e saldatori (EN 288, EN 13134, EN 287, EN 13133, 
ASME IX, AWS, API 1104 ), ispezione materiali (EN 10204, ASME, API), 
all.V e all.VII (Dlgs. 81/2008), direttiva Macchine 2006/42/CE.  

Data (da - a) Agosto – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo azienda/cliente Sonatrach -FCP - Algeria 

• Settore Oil & gas 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàCooperazione nella gestione delle attività di controllo e collaudo per l’impianto di 

estrazione Menzel Ledjemet East Project;  
Data (da - a) Giugno – luglio 2012 

• Nome e indirizzo azienda/cliente F.lli Vincis. 

• Settore Adeguamento di macchine e impianti alla normativa vigente. 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

• Principali responsabilità Preparazione  del  dossier  documentale,  esecuzione  di  verifica  strutturale 
 dell’apparecchio di sollevamento e del capannone, gestione della pratica di 
 adeguamento della macchina (carroponte). 

Data (da - a) Giugno 2011 - correntemente   
• Nome e indirizzo azienda/clienteIMI REMOSA, Ecoplastar, Tecnocasic SpA, f.lli Meloni Cagliari  

• SettoreProgettazione  di  macchine,  adeguamento  di  macchine  e  impianti  alla  
 normativa  vigente  (2006/42/CE,  all.V  dlgs.81/2008),  verifica  di  idoneità  di 
 attrezzature da lavoro. 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

• Principali responsabilità Alcuni lavori significativi: 

     Progettazione e costruzione di gru a cavalletto (50 KN); 

     Verifiche  strutturali  per  sistema  di  traslazione  bagagli  (Aeroporto  di 
 Cagliari). 

     Modifica di sistema di traporto fanghi presso impianto di inertizzazione 
 ceneri. 

     Progettazione di accessorio speciale di sollevamento. 

Data (da - a) Maggio 2011 – Gen 2012 

• Nome e indirizzo azienda/cliente Tecnocasic SpA 

• Settore Progettazione  impiantistica  industriale,  adeguamenti  e  modifiche  per  usi 
 specifici, in conformità a norme e leggi vigenti. 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàLAVORI DI COPERTURA DELLE VASCHE DI MATURAZIONE DELL’IMPIANTO DI 

INERTIZZAZIONE  (Tecnocasic  S.p.A.  Capoterra  CA  -  importo  lavori  185.000  €),  
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONFINAMENTO GAS E ODORI NELLE 
VASCHE RE201 E RE202 DELL’IMPIANTO DELL’IMPIANTO CHIMICO-FISICO 
(Tecnocasic S.p.A. Capoterra CA - importo lavori 12.000 €), LAVORI PER IL 
MIGLIORAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLE VIE DI FUGA NELLA FOSSA RIFIUTI 
(Tecnocasic S.p.A. Capoterra CA - importo lavori 64.000 €), LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA DEI LOCALI ADIBITI ALLA SALA 
CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ED AI LOCALI ADIACENTI 
(Tecnocasic S.p.A. Capoterra CA - importo lavori 85.000 €);  

Data (da - a) Marzo – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo azienda/cliente ENI SpA -Ancona 

• Settore Oil & gas 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàAssistente ai lavori di allestimento dell’impianto di perforazione e di ripristino 

dell’impianto di produzione (Pre-Work Over e Post-Work Over, importo lavori 
un milione di €) Campo piattaforme Barbara;  

Data (da - a) Ottobre 2010 – Marzo2011   
• Nome e indirizzo azienda/clienteSaipem Kazakhstan Branch, Park Palace, Office 406, 41 Kazybek Bi, 

Almaty, Kazakhstan, 050010 – Atyrau Offices  
• Settore Oil & gas   

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista  
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• Principali responsabilità  
 
 
 

 

Data (da - a)   
• Nome e indirizzo azienda/cliente 

 

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità 
 
 
 

 

• Data (da - a)  
• Nome e indirizzo azienda/cliente 

 

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità 

 

• Data (da - a)  
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità 

 

• Data (da - a)  
• Nome e indirizzo azienda/cliente 
 

 

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità 

 

• Data (da - a)  
• Nome e indirizzo azienda/cliente 
 

 

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità 

 

• Data (da - a)  
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità 
 

 

• Data (da - a)  
• Nome e indirizzo azienda/cliente  

• Settore  
• Tipologia rapporto lavorativo  

• Principali responsabilità 

 

• Data (da - a)  
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Responsabile per i controlli e i collaudi nei seguenti progetti:  
costruzione del sistema di recupero e trattamento fanghi di estrazione  
(Progetto RIG D401 UPGRADING WORKS; importo lavori 1,2 milioni di €);  
lavori di modifica e manutenzione dell’impianto di estrazione (Progetto D-Island 
Rig Conversion Project RIG 401; importo lavori 800.000 €).  
Ottobre 2010   
CIVITAS S.r.l.  
Piazza Salento n.9 - 09127 - Cagliari  
Valutazione tecnico-economiche   
Libero professionista   
Collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell’art.13 LR 15/94, bando 2005 
(accertare la funzionalità dell’impianto, la documentazione di spesa al 
progetto approvato, la capacità produttiva dell’impianto, l’osservanza delle 
norme antinquinamento e dell’uso del territorio), (valore dell’investimento 
1,82 milioni di €).  
Maggio 08 – Agosto 10   
Karachaganac Petroleum Operating B.V. –– Aksai, Burlin Region, 
West Kazakhstan Oblast, Republic of Kazakhstan, 090300 Oil & gas  
 

Libero professionista   
Responsabile per i controlli e i collaudi nei lavori di costruzione dell’impianto 

di addolcimento gas (4th Train Project; importo lavori 900 milioni di €).  
Ottobre 2009  
Tecnocasic – ZI Macchiareddu – Assemini (CA)   
Lavori pubblici – impianti di incenerimento e produzione energia da biomasse 

Libero professionista 
 
Consulenza tecnico - ingegneristica per migliorie sugli impianti 
di inertizzazione.   
Luglio 08 – Dicembre 09   
SGS Italia SpA - Sede di Cagliari  
IV Strada - Zona Ind.le Macchiareddu  
09123 Assemini (CA) - Italy  
Oil & gas   
Libero professionista   
Valutazione e certificazione della conformità dei progetti ai requisiti delle leggi 
vigenti in materia di ambiente.   
Gennaio 08 – Dicembre 09   
BUREAU VERITAS ITALIA SpA  
Viale Monza, 261  
20126 Milano  
Certificazione di sistemi di gestione aziendale 

Libero professionista 
  
Valutatore di sistemi di gestione per la qualità (settori EA: 06, 17, 18a, 
19a, 22a, 22b, 28, 29b, 29c, 29e, 32c, 34, 35)   
Gennaio 08 – Giugno 08   
Commune di Piscinas (CA)   
Lavori pubblici – opere civili   
Libero professionista   
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione (D.L. 81/2008 – 494/96) nei lavori di valorizzazione di 
parco pubblico (area villa Salazar). (importo dei lavori 204.000 €).   
Gennaio 08 – Febbraio 08  
Tecnocasic – ZI Macchiareddu – Assemini (CA)   
Lavori pubblici – impianti di incenerimento e produzione energia da biomasse 

Libero professionista 
 
Progettista del sistema di recupero delle ceneri da combustione di rifiuti 
industriali. (importo dei lavori 70.000 €).   
Maggio 07 – Luglio 08  
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• Nome e indirizzo azienda/clienteTecnocasic – ZI Macchiareddu – Assemini (CA)   

• SettoreLavori pubblici – impianti di incenerimento e produzione energia da biomasse   
• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   

• Principali responsabilitàDirettore dei lavori, coordinatore per l’esecuzione (D.L. 81/2008 – 494/96) per i 
lavori di manutenzione e modifica del generatore di vapore connesso al forno 
rotante. (importo dei lavori 1,345 milioni di €)  

• Data (da - a)Aprile 07 – Febbraio 08  
• Nome e indirizzo azienda/clienteTecnocasic – ZI Macchiareddu – Assemini (CA)   

• SettoreLavori pubblici – impianti di incenerimento e produzione energia da biomasse   
• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   

• Principali responsabilitàDirettore dei lavori, coordinatore per l’esecuzione (D.L. 81/2008) per i lavori di 
manutenzione del sistema di essicazione dei fanghi di depurazione. (importo 
dei lavori 1,25 milioni di €).  

• Data (da - a)Marzo 07 – Marzo 08  
• Nome e indirizzo azienda/clienteCarbosulcis SpA - Località Monte Sinni (Nuraxi Figus)   

Gonnesa - Carbonia-Iglesias, Sardegna   
• Settore Uso razionale dell’energia   

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàEnergy Manager ai sensi della legge 10/91.   

• Data (da - a) Marzo 07 

• Nome e indirizzo azienda/cliente EB Waste Management s.r.l 

 via per Camaiore corte Giuliani, 124 - Monte San Quirico - Lucca 

• Settore impianti di cogenerazione alimentati da biomasse (olio vegetale) 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàStudio per la realizzazione e l’esercizio di impianti di cogenerazione da 540 

kWe alimentati da fonti rinnovabili e per il riconoscimento al diritto dei 
certificati verdi secondo la normativa vigente, a partire dal progetto 
dell’impianto.   

• Data (da - a) Gennaio 07 – Dicembre 09 

• Nome e indirizzo azienda/cliente TÜV ITALIA S.r.l. 
 Via Carducci, 125 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Settore Certificazione di sistemi di gestione aziendale 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàValutatore di sistemi di gestione per la qualità (settori EA: 17, 18, 20, 22B, 28, 34, 

35, 37)   
• Data (da - a) Agosto 2007 

• Nome e indirizzo azienda/cliente REMOSA S.p.A.– Cagliari Italy 

• Settore Oil & gas 

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàVerifica di seconda parte del progetto di un bruciatore (96” Burner stack  

double disc slide valve - Sincrud Canada Ltd).   
• Data (da - a)Luglio 06 – Novembre 06  

• Nome e indirizzo azienda/cliente Comune di Uras (OR)   
• SettoreLavori pubblici – opere civili   

• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   
• Principali responsabilitàProgettista, direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione (D.L. 81/2008 – 494/96) per i lavori di realizzazione di una 
strada rurale. (importo dei lavori 345.000 €)   

• Data (da - a)Nov 05 – Aprile 06  
• Nome e indirizzo azienda/cliente Comune di Uras (OR)   

• SettoreLavori pubblici, progettazione integrata – opere civili   
• Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista   

• Principali responsabilitàProgettazione preliminare, per le opere ristrutturazione e miglioramento di un 

complesso di 22 unità abitative di edilizia popolare e opere di urbanizzazione e 

valorizzazione dell’area. (importo dei lavori 1,97 milioni di €)  
• Data (da - a)Marzo 05 – luglio 05  
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Tecnocasic – ZI Macchiareddu – Assemini (CA)   
Lavori pubblici – impianti di incenerimento e produzione energia da biomasse 

Libero professionista 
 
Progettista e direttore dei lavori per i lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti di incenerimento RSU e produzione di vapore ed energia (importo dei 
lavori 900.000 €).   
Febbraio 05 - Ottobre 06   
SOILMARE SpA Via Betti sn, 09030 - Elmas (CA) per ENI Oil Libyan Branch 
- Mellitah Upgrade Project – Libya  
Costruzioni maritime e condotte petrolifere sottomarine.   
Libero professionista   
Responsabile dei controlli e dei collaudi per la costruzione di sea-line 34” e 
della boa di attracco (Progetto EPC of Offshore Mellitah Upgrading; 
importo dei lavori 30 milioni di €).   
Luglio 03 – Dicembre 07   
Maggiori compagnie petrolifere mondiali (per conto di organismo di terza 
parte TÜV ITALIA S.r.l.): AGIP, ANTWERP BELGIUM, BAZAN – Haifa, ENI 
SANNAZZARO DI BURGUNDI, ERG - Raffinerie Mediterranee, EXXON, FORTUM, GALP 
ENERGIA, INEOS LAVERA’ FCC – (F), JACOBS NEDERLAND – ESSO NEDERLAND, LUKOIL, 
MARUN PETROCHEMICAL Company, MIRO-MINERALOEL RAFFINERIE, MOL HUNGARIAN 
OIL AND GAS PLC, Motor Oil Hellas, NEREFCO, Neste Oil – Porvoo, Pars Petrochemical Co, 
PCK Germany, PEMEX REFINACION – MEXICO, PETROBEL EGYPT, PIDEC ABADAN – 
IRAN, PREEM-PREEMRAFF LYSEKIL – SWEDEN, SARAS Sarroch, SARPOM Trecate (NO), 
Shell Eastern Petroleum PTE Ltd FCC – (Singapore ), Shell Petrochemie Mediterranee – France,  
STATOIL.   
Collaudi e certificazione di impianti industriali.   
Libero professionista   
Collaudo e certificazione ai sensi di leggi e normative applicabili (direttiva 

97/23/CE, EN 288, EN 13134, EN 287, EN 13133, ASME IX, AWS, API 1104, EN 

10204, ASME, API). (Numerosi progetti di apparecchiature oil&gas);  
Marzo – Giugno 2001   
Comune di Tratalias   
Lavori Pubblici   
Libero professionista   
Progettista per sistema fognario 

(€103.500) Giugno – Settembre 1998  
Comune di Giba   
Lavori Pubblici   
Libero professionista   
Progettista di rete acquedotto comunale 

(€73.000) Gennaio 2000 – Dicembre 2007  
RINA Società per azioni  
Gruppo REGISTRO ITALIANO NAVALE Via 
Corsica, 12 - 16128 Genova Certificazione di 
sistemi di gestione aziendale   
Libero professionista   
Valutatore di sistemi di gestione per la qualità (EA: 16, 17, 18, 19, 22b, 

28) Ottobre 98 – Gennaio 2000 
 
SARTEC SARAS Tecnologie Srl  
ZI Macchiareddu Loc. Grogastu trav. 2° strada 
est 09032 Assemini (CA)   
Oil & gas engineering   
Libero professionista  
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Curriculum vitae di Massimo Serra  
 
Project Manager; principali progetti:   
Revamping dell’impianto FCC. (importo dei lavori 3,5 milioni €); 

Ristrutturazione di laboratorio analisi chimiche. (imp. lavori 80.000 €); 

Studio di fattibilità per la ristrutturaione del laboratorio di analisi di raffineria. 

(importo dei lavori 750.000 €);  
Costruzione di impianto sperimentale di hydrocracking per l’estrazione di 
gas di sintesi da matrici organiche. (importo dei lavori 2,250 milioni €).   
Febbraio 98 – Ottobre 99  
SOIMI ABB  
Sesto S: Giovanni – Milano   
Oil & gas; power plants   
Libero professionista   
Responsabile dei controlli e dei collaudi per:   
lavori di manutenzione e modifica di impianto di estrazione e trattamento 
gas (NAOC Nigeria, Obiafu – Obrikom; imp. lavori 85 M$);   
realizzazione impianti e piping di processo per impianto di cogenerazione 

turbogas 450 MW (SARLUX, SARAS group; imp. lavori 25 milioni di €);   
Aprile 96 – Gennaio 98  
Intermare Sarda (SAIPEM) Tortolì – Arbatax (NU)   
Oil&gas (Off-shore plants)   
Libero professionista   
Responsabile dei controlli e dei collaudi per la progettazione e per la 
costruzione di impianti off-shore per l’estrazione di petrolio. Attività prestata su 
numerosi progetti, tra i quali jacket Kitina (6.500 ton, importo 30 milioni di €; 
deck Regina (700 ton, 4,23 milioni €).   
Febbraio-Aprile 96 e Aprile-Maggio 2000   
SIAC SpA – Z.I. Capriate (Bergamo)   
Componentistica per per macchine operatrici e machine 

agricole Libero professionista 
 
Analisi dei tempi e dei metodi nel reparto di saldatura e nel reparto montaggio, 

revisione dei cicli di lavoro presso gli stabilimenti di Bergamo e Torino.   
Gennaio 95 – Gennaio 2005   
Clienti nazionali operanti nel settore manifatturiero e dei servizi, tra i 
quali Carbosulcis, Intermare Sarda, numerose PMI.   
Consulenza per la certificazione di sistemi di gestione aziendale, e per la 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   
Libero professionista   
Progettazione dei sistemi di gestione, gestione del team di collaboratori 
professionisti, assistenza tecnica su tutti gli aspetti (organizzazione, processi, 
tecnologie).   
Settembre 94 – Dicembre 94   
NUOVA MANARO Monastir (Cagliari)   
Veicoli da trasporto   
Libero professionista   
Progettista di impianto di climatizzazione per veicoli passeggeri su rotaia.  
Collaudo autocisterne per veicoli antincendio.   
Luglio 91 – Febbraio 96  
Keller Meccanica SpA ZI Villacidro (CA)   
Costruzione di veicoli ferroviari   
dipendente   
Responsabile qualità, dei controlli e dei collaudi. 

Ottobre 90 – Giugno 91 
 
Istituto Tecnico Industriale Statale - 

Oristano Docenza 
 
Assunzione temporanea   
Docente di elettrotecnica alle 4° classe, specializzandi in elettrotecnica; 
anno scolastico 1990-91.   
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Curriculum vitae di Massimo Serra 

 

Consulenze tecniche per per il Tribunale e per studi legali.   
Data (da - a) Agosto 2011 – Settembre 2011 

Nome e indirizzo Procura della Repubblica di Cagliari 
azienda/cliente  

Settore Contrattualistica ed incentivazione di impianti per la produzione di energia 
 da fonti rinnovabili. 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità CTU;  verifica  dell’iter  di  qualifica  di  un  impianto  alimentato  da  fonti 
 rinnovabili della potenza di 4,5 MWe e della concessione di incentivi in 

 conformità alle leggi vigenti. 

Data (da - a) Luglio 2007 – Luglio 2008 

Nome e indirizzo Procura della Repubblica di Oristano 
azienda/cliente  

Settore Inquinamento industriale 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità CTU; studio e valutazione dello stato dei fatti, pianificazione e gestione 
 delle azioni necessarie alla misura e valutazione oggettiva della presenza 

 di agenti inquinanti mediante prelievo di campioni ed analisi di laboratorio. 

Data (da - a) Marzo 07 – Maggio 07 

Nome e indirizzo Procura della Repubblica di Oristano 
azienda/cliente  

Settore Gestione rifiuti 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità CTU;  Valutazione  della  conformità  alle  leggi  applicabili  ed  al  progetto, 
 verifica della funzionalità del sistema di trasporto e caricamento del forno 

 dei rifiuti pericolosi presso l’inceneritore di Tossilo (Macomer). 

Data (da - a) Settembre 04 – Ottobre 04 

Nome e indirizzo Studio legale avv. Colomo - Assemini – (CA) 
azienda/cliente  

Settore Piattaforme elevatrici per disabili. 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità Consulente  di  parte;  verifica  e  valutazione  dello  stato  del  sistema  in 
 garanzia a causa di difetti funzionali lamentati dall’utente. 

Data (da - a) Febbraio 01 – Maggio 01 

Nome e indirizzo Studio legale: avv. S. Pinna via Pessina 
azienda/cliente  

Settore Incidenti stradali. 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità Consulente di parte; constatazione della dinamica di incidente stradale tra 
 autoveicoli al fine di stabilire le responsabilità. 

Data (da - a) Ottobre 99 – Novembre 2000 

Nome e indirizzo Tribunale di Cagliari 
azienda/cliente  

Settore Produzione di pellicola di alluminio mediante laminazione 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità CTU; investigazione e studio dei contenuti tecnici e delle rivendicazioni 
 concernenti il brevetto di un sistema di controllo automatico del livello della 
 colata a monte della prima formatura e valutazione dei benefici economici 
 conseguiti dall’azienda mediante l’utilizzo del sistema. 

Data (da - a) Settembre 99 – Febbraio 2000 

Nome e indirizzo Tribunale di Cagliari 
azienda/cliente  

Settore Autotrasporto pubblico. 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista  
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 Curriculum vitae di Massimo Serra 

Principali responsabilità CTU;  Verifica  dello  stato  di  manutenzione  di  autoveicoli  per  trasporto 
 passeggeri e dell’efficienza delle officine utilizzate per la manutenzione al 
 fine di individuare la causa della durata degli pneumatici inferiore rispetto a 
 quanto garantito dal fornitore. 

Data (da - a) Febbraio 97 – Apr 97 

Nome e indirizzo Studio legale avv. Cui via Dante Cagliari 
azienda/cliente  

Settore Incidenti stradali. 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità Consulente di parte; constatazione della dinamica di incidente stradale tra 
 autoveicoli al fine di stabilire le responsabilità. 

Data (da - a) Marzo - Giugno 95 e Febbraio - Aprile 01 

Nome e indirizzo Tribunale di Cagliari 
azienda/cliente  

Settore Automobilistico 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità CTU;  constatazione  di  difetti  su  autoveicoli  in  garanzia  a  causa  di 
 contenzioso tra proprietà e venditore. 

Data (da - a) Agosto 95 – Settembre 95 

Nome e indirizzo Tribunale di Cagliari 
azienda/cliente  

Settore Automobilistico 

Tipologia rapporto lavorativo Libero professionista 

Principali responsabilità CTU;  constatazione  dello  stato  dei  danni  e  valutazione  economica 
 necessaria alla riparazione su autobus incidentato, a causa di contenzioso 

 tra assicurazione e proprietà. 

LIVELLO SCOLASTICO  
• Data (da - a) 1974-1979 

Istituzione / Scuola / Università Istituto Tecnico Industriale Statale – Oristano 

Diploma / Laurea conseguita Diploma di perito meccanico 

• Data (da - a) 1982-1991 

Istituzione / Scuola / Università Ingegneria – Università di Cagliari 

Diploma / Laurea conseguita Laurea in ingegneria meccanica, indirizzo machine a fluido.   
• Data (da - a)Luglio 1994 – Gennaio 1995  

Istituzione / Scuola / UniversitàSheffield Hallam University (UK).  
Diploma / Laurea conseguitaMaster su garanzia della qualità in applicazioni industriali.  

• Data (da - a)Apr 2006 – Apr 2008   
Istituzione / Scuola / Università Alma Graduate School – Bologna   

Diploma / Laurea conseguita Executive Master in Business Administration (Basic Management, 
Marketing and Retailing, Technology and Systems, Organisation and 
Personnel, Administration and Control, Finance, Advanced Strategy).  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ PERSONALI (Acquisite con l’esperienza ma non necessariamente certificate)  
LINGUE  

CAPACITÀ RELAZIONALI  
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  
CAPACITÀ DI OPERARE IN 

CONTESTI INTERNAZIONALI 

 
Italiano (madrelingua), Inglese (fluente parlato e scritto)  
Buon livello  
Buon livello (acquisite in numerosi interventi presso aziende)  
Buon livello (acquisita in occasione di esperienze di lavoro in Europa, Asia, Africa) 
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 Curriculum vitae di Massimo Serra 

COMPETENZE TECNICHE Progettazione di sistemi meccanici ed impianti, progettazione di opere civili, 
 direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo tecnico-funzionale di impianti 
 industriali, collaudo di opere pubbliche. 

 Project management. 

 Conoscenza delle procedure per gli appalti pubblici. 

 Esperto di energie da fonti rinnovabili con particolare riguardo alle biomasse e alle 
 tecnologie di recupero di energia dai rifiuti. 

 Esperto in efficienza energetica ed Energy Management. 

 Esperto in attività di ispezione, collaudo e supervisione nella realizzazione di impianti 
 industriali (Oil&Gas, Energia, Smaltimento Rifiuti, Gestione Acque). 

COMPETENZE Windows, Autocad (2d e 3d), Office, Project, Fortran, software specialistici per la 

INFORMATICHE progettazione e valutazione di impianti per la produzione di biogas. 

 

Appartenenza ad organismi / ordini / qualifiche  
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari (n° 2802) 

 Abilitazione sicurezza nei cantieri (D.L. 81/2008 – 494/96) 

 Albo dei consulenti del Tribunale di Cagliari 

 Albo esperti antincendio legge 818/84 

 Membro ITABIA (Associazione Italiana per le Biomasse) 

 Visual Tester ISO 9712, 2nd level certification. 

 Thermographic Operator ISO 9712, 2nd level certification (civil, electric, mechanical, industrial) 
 

Principali corsi e seminari (ultimi 5 anni)  
 Addestramento all’operatività in sicurezza in impianti oil&gas (KPO KZ 2008, 2009, 2010) 

 Addestramento H2S e rilascio dei permessi di lavoro in impianti oil & gas (KPO 2008, 2010) 

 Corso di sopravivenza per personale imbarcato (T.S.T. SRL, Taranto 02/03/2011) 

 Il contributo del biogas e del biometano per gli obiettivi 2020 (Napoli 16/04/2011) 

 Enermanagement 2011 (Roma 14 - 15 giugno 2011)  
 Relatore per Strategie per lo sviluppo di una filiera agro-energetica Sarda coerente con le politiche 

dell’UE nell’ambito del seminario “La Governance delle Energie Rinnovabili nel Mediterraneo: primi 
risultati del progetto ENERMED” organizzato da LAORE Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura, Cagliari 20 febbraio 2012.  

 Partecipazione a seminario “digestione anaerobica, una opportunità per valorizzare i sottoprodotti” 
organizzato da C.R.P.A. S.p.A. – Piacenza 08 Marzo 2012.  

 Italian Biomass Forum “Prospettive di sviluppo della bioenergia in Italia”, 20th EU BC&E, Milano 
Convention Centre - MiCo - Italy, 21 Giugno 2012.  

 Corso 40 ore aggiornamento coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione (Cagliari Feb 2013). 

 Seminario “Biomasse risorsa per l’energia” (ITABIA Roma 9 luglio 2013). 

 Corso VT ISO 9712 e conseguimento della qualifica di secondo livello (04-08 non. 2013). 

 Workshop for inspector of lifting systems and pressure equipment (TUV Italia Rome 10 Sept 2014). 

 Workshop “LE BIOENERGIE E LA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO” (ENEA Rome 25 June 2015).  
 Workshop "Solare termodinamico di piccola taglia: impianti dimostrativi in Sardegna e calore di 

processo industriale" - Pula, 25 settembre 2015. 

 Workshop "la nuova direttiva PED" – TUV Italia Milano, 02 marzo 2016. 

 Training course Thermographic Operator ISO 9712, 2nd level certification (14 - 18 March 2016). 

 Workshop “La Certificazione Energetica: Criticità e Opportunità” - Ordine degli Ingegneri di Cagliari 
11 Aprile 2016.  

 Updating course “approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio in relazione al Nuovo Codice di 
Prevenzione Incendi” - Ordine degli Ingegneri di Cagliari 21 maggio 2016.  

 Updating course “Modulo avanzato. Progettazione esecutiva di attività civili e produttive con il 
nuovo codice di prevenzione incendi” - Ordine degli Ingegneri di Cagliari 23 maggio 2016.  

 Workshop “Progettazione delle imbarcazioni da diporto ed economia d’impresa applicata al 
settore della nautica” - Ordine degli Ingegneri di Cagliari 3 giugno 2016 

 Corso: DRONI: APPLICAZIONI IN CAMPO NAVALE, Ordine degli Ingegneri di Cagliari 16 ottobre 2016.  
 Corso "Utilizzo dei droni/SAPR per il rilevamento metrico e tematico del territorio" Ordine degli 

Ingegneri di Cagliari 7, 8 novembre 2016.  
 Convention “il contrasto al fenomeno corruttivo, tra prevenzione e repressione” Questura di Cagliari 

22 novembre 2016. 
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