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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Calò  
 

   Via Francesco Redi, n. 1 – 58100 Grosseto (GR)  

 347/8497242    347/8497242 

 massi.calo1974@gmail.com 

----------- 

-------------   

Sesso M | Data di nascita 04/07/1974 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Attuale impiego: dipendente di Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. 
– Siena (SI), società concessionaria del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti del territorio d’ambito ATO Toscana Sud, comprendente le province 
di Arezzo, Grosseto e Siena.  
Impiegato presso l’U.O. Legale e Contratti con il ruolo di addetto all’ufficio 
nel settore Contratti di affidamenti e esternalizzazioni di servizi, procedure 
di gara ex D.Lgs. 50/2016, procedure di Selezione ai sensi del 
regolamento Acquisti Interno, contratti di locazioni, gestione Verbali CdS 
e contenziosi. 

 
Titolo di Studio: Laurea in Giurisprudenza (v.o.) conseguita presso 
l’Università degli Studi di Siena in data 10/02/2006, con votazione 105/110 
dal titolo: “Giovanni Valeri: avvocato, funzionario del Governo francese, 
Professore di Diritto Criminale all’Università di Siena. La vita, gli 
insegnamenti accademici, la dottrina giuridica di un intellettuale 
grossetano dal 1775 al 1827”.  
Una copia della Tesi di Laurea, su richiesta del dott. Valerio Fusi, direttore 
della Biblioteca Comunale di Grosseto - “La Chelliana”, è depositata 
presso la “Chelliana” tra gli studi effettuati sulle raccolte di materiale  storico 

contenuti negli archivi della biblioteca civica. 

Dal 1 ottobre 2013 ad oggi  
▪ dipendente di Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. – Siena (SI), società concessionaria del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti del territorio d’ambito ATO Toscana Sud, comprendente le 
province di Arezzo, Grosseto e Siena.  

▪ Impiegato presso l’U.O. Legale e Contratti con il ruolo di addetto all’ufficio nel settore Contratti di 
affidamenti e esternalizzazioni di servizi, procedure di gara ex D.Lgs. 50/2016, procedure di 
Selezione ai sensi del regolamento Acquisti Interno, contratti di locazioni, gestione Verbali CdS e 
contenziosi 

 
Attività o settore legale, gare e contratti  

Dal dicembre 2009 ad 30 settembre 
2013 

▪ dipendente di COSECA S.p.a.  – Grosseto (GR), gestore locale del servizio di igiene urbana per 
la Provincia di Grosseto, affidataria dei servizi da parte dei comuni proprietari della società, in 
house 100% 

▪  Impiegato presso l’ufficio Affari generali, Gare e Contratti con il ruolo di addetto all’ufficio nel 
settore Contratti di affidamenti e esternalizzazioni di servizi, procedure di gara ex D.Lgs. 163/2006, 
procedure di Acquisti, contratti di locazioni, gestione Verbali CdS e contenziosi 
 

Attività o settore legale, gare e contratti  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Da marzo 2006 a dicembre 2009 ▪ Pratica professionale forense presso lo Studio Legale Faccendi – Studio Associato di Grosseto 
(GR) 
 

▪ Praticante Avvocato Abilitato al patrocinio legale  
 

Attività o settore legale, giuridica 
 

Dal 09/09/2000 al 18/11/2003  

 

▪ Ufficiale di Complemento per l’Aeronautica Militare presso il Reparto Mobile di Supporto di 
Villafranca di Verona (VR).  

▪ Assegnato al Gruppo Difesa, nel primo anno di assegnazione, ho svolto il ruolo di ufficiale in 
seconda per la segreteria VAM; per gli ultimi due anni sono stato messo a capo dell’Ufficio di 
Coordinamento del Gruppo, con il compito di organizzare e pianificare le attività di addestramento 
e preparazione del personale in forza all’intero Reparto. Ho contribuito alla stesura delle direttive 
interne per la difesa locale del R.M.S., ricoprendo contemporaneamente l’incarico di Capo 
Sezione Generici. Ho collaborato con il Centro Addestramento Personale, appartenete ad un altro 
Gruppo del Reparto, per la formazione del personale A.M. destinato alle missioni all’estero in teatri 
operativi; dall’inizio della collaborazione ho tenuto oltre 100 ore di briefing per il personale diretto 
in Kosovo, Albania, Somalia, Afghanistan, Iraq, fornendo lezioni su Diritto Internazionale 
Umanitario e sulla difesa N.B.C. 

 
Attività o settore FF.AA  
 

Dal febbraio 1996 al luglio 2000 

 

▪ Istruttore di Nuoto e Responsabile del settore Agonismo della società sportiva “Amatori Nuoto 
Grosseto” 

▪  

▪ Attività o settore sportivo agonismo fitness 

▪  

Dal giugno 1994 a settembre 1994 

 

▪ Bagnino presso lo stabilimento balneare “Bagno Belmare” di proprietà del Comune di Castiglione 
della Pescaia, in località Punta Ala – Castiglione d. Pescaia (GR). 
 

▪ Attività o settore turismo 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A1/A2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

FRANCESE  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di istruttore di nuoto,  
di istruttore/formatore del personale destinato alle missioni “fuori area” presso il Centro di 
Addestramento del Personale dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona (VR), per la pratica 
professionale forense che comportato la trattazione di udienze innanzi agli organi giurisdizionali, 
Giudice di Pace e Tribunale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo buone competenze organizzative, gestendo le attività della U.O. di attuale assegnazione, 
procedure selettive, gare ex D.Lgs. 50/2016, contratti e scadenze 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

 

Competenze professionali ▪ formazione su procedure di gara ex D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 50/2016 e contratti  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪  

Altre competenze Brevetto di istruttore di nuoto di secondo livello – brevetto di bagnino 

▪ falegnameria 

Patente di guida Patente di guida tipo B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR –25 maggio 2018, regolamento UE 
n. 2016/679 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

