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     INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

   MASSIMO TIBERI 
 

   Via dei Barberi n.108 - GROSSETO (GR) 

0564 414220     

m.tiberi@perindgrosseto.it 

Sesso M | Data di nascita 16/06/1968 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

                TITOLO DI STUDIO     DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE CON  SPECIALIZZAZIONE MECCANICA  

    conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "P.Porciatti" di Grosseto 

 

        ABILITAZIONI - Iscritto Professionisti Antincendio al numero GR00556P00074  

- Iscritto Albo Periti Industriali al numero 556  

- Patente di abilitazione all' impiego dei gas tossici (Tetraidrotiofene)  

  rilasciata dalla Regione Toscana 

- Patente di abilitazione all’impiego dei fitofarmaci     

  rilasciata dalla Regione Toscana  

  

    

 ATTIVITA' ATTUALE  2001 – in corso 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Grosseto Energia Reti Gas S.p.A. 

     Via Smeraldo 20 – 58100 Grosseto 

Tipo di azienda o settore   Azienda di Distribuzione gas a mezzo rete urbana   

Tipo di impiego    Dipendente a tempo indeterminato  

Principali mansioni e responsabilità Quadro Area Tecnica  

Responsabile tecnico delle attività dell’Azienda. 

Compiti di coordinamento dei funzionari tecnici e squadre 

operative 

     Compiti di coordinamento delle funzioni tecniche: 

     > Sopralluoghi, preventivazione 

     > Installazione misuratori 

     > Progettazione 

   > Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria  

>Direttore Lavori 

>Funzione di staff all’Amministratore Delegato per le problematiche 

tecniche 

 

 
 

 

 

     >Responsabile del Servizio Integrato Qualità ed Ambiente 

>Responsabile della Conformità 

>Responsabile Gestione Emergenze  
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

 

 
 

1993/2000  Toscana Calore e Servizi  S.p.A. Pisa. 

Gestione tecnica della rete gas metano per conto del Comune di Grosseto, referente per 

enti ed istituzioni per problematiche connesse all’uso del gas. 

 

1991/1993 UNIMONT S.p.A. Parma. 

Assistente ai lavori per la realizzazione del IV° lotto della metanizzazione del Comune di

Grosseto. 

                                     1990/1991 SO.GE.DIL S.p.A. Roma. 

Gestione tecnica della rete gas metano per conto del Comune di Grosseto, referente per 

enti ed istituzioni per problematiche connesse all’uso del gas. 

 

                                   1987/1989  CO.E.STRA S.p.A Firenze. 

 Costruzione rete gas  metano I°, II° e III° lotto metanizzazione di Grosseto 

Lavori  relativi alla posa  delle condotte gas  e  manutenzioni dei gruppi di riduzione e 

alimentatori catodici, situati nei lotti sopra elencati, addetto ai collaudi delle condotte di 

media e bassa pressione e alle messe in gas delle stesse. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1990 ad oggi, ho partecipato a corsi di aggiornamento professionale relativi alla 

costruzione e conduzione delle reti ed impianti gas, al dimensionamento e posa delle 

condotte gas, alla conduzione e manutenzione dei gruppi di riduzione finale del gas 

metano, risanamento condotte gas con tecniche a basso impatto ambientale. 

 

Dal 2001 ad oggi, Relatore in corsi, convegni e seminari tecnici formativi rivolti a

tecnici, professionisti ed imprenditori del settore gas aventi ad argomento temi 

relativi alla costruzione manutenzione e gestione di reti gas ed i relativi  impianti ed 

apparecchiature,  tavole rotonde sulle normative che regolano il settore gas e temi legati 

alle delibere emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas ed il Sistema 

Idrico. 

 

Dal 2002 al 2007, membro della commissione permanente gas presso Federutility. 

 

Dal 2003 al 2008, Rappresentante dei soci locali nel Comitato Tecnico Territoriale APCE. 

 

Maggio 2008  eletto Presidente del  Comitato Tecnico Territoriale APCE della Toscana, 

riconfermato nel Gennaio 2014 attualmente in carica. 

 

Membro del comitato Direttivo Nazionale  di APCE  (Associazione per la protezione dalle 

corrosioni elettrolitiche) 

 

Collaborazione con Enti ed istituzioni sui temi della sicurezza nell'utilizzo del gas 

 

Consigliere  nel Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 

Grosseto 
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Redatto e sottoscritto in data: 24/10/2017  
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di analisi dei problemi secondo punti di vista complessi ( problematiche tecniche 

organizzative, economiche, sindacali ) sviluppato nel supporto tecnico – specialistico alle 

funzioni aziendali apicali e nell’ interscambio con le stesse. 

Capacità di coordinamento tecnico sviluppato nel corso dell’ esperienza lavorativa diretta 

( progettazione e direzione lavori posa condotte e manutenzione delle stesse e dei relativi 

accessori ) nonché nella gestione dei professionisti interni ed esterni per le lavorazioni 

esternalizzate.  

Capacità di coordinamento delle squadre operative, delle ditte esterne e degli 

approvvigionamenti nell’ esecuzioni di lavori di costruzione reti gas. 

Capacità di coordinamento di professionisti non gerarchicamente dipendenti nella 

definizione di problematiche complesse e punti di vista divergenti, sviluppate nel 

coordinamento di gruppi di lavoro di normazione in ambito aziendale e nazionale 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE  

Capacità avanzata di utilizzo software generici ( office ) acquisita nel corso di tutta l’ 

esperienza lavorativa. 

Capacità avanzata nella gestione dei dati ( db e excel ) nonché allo sviluppo di modelli di 

analisi e previsionali in ambiente excel. 

Conoscenza non specialistica del funzionamento dei Data Base evoluti.  

PATENTE O PATENTI A, B, C, D e CAP 

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”. 


