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Curriculum Vitae   

 

 Massimiliano Stock 

Indirizzo  Via Cristoforo Colombo 21/A – 21020 Mornago (VA) 

Telefono  +393296372119 

E-Mail  max@massimilianostock.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  23/10/1972 
 
  

Esperienza professionale   

Date  Gennaio 2011 - Oggi 

Mansione o posizione ricoperta  Libero professionista 

Principali attività  Monitoraggio matrici ambientali, gestione tecnica di cantiere, direzione lavori, 
esecuzione e manutenzione impianti di trattamento, esecuzione prove di campo. 

Datore di lavoro  Massimiliano Stock – Monitoraggi ambientali 

Tipo di attività o settore  Geologia tecnica ed ambientale 
 

Esperienza professionale   

Date  Marzo 2003 – Febbraio 2011 

Mansione o posizione ricoperta  Socio fondatore di A4E srl. Responsabile  gestione delle attività di campo, degli 
impianti di trattamento e bonifica in situ e dell’esecuzione dei monitoraggi delle 
matrici suolo, sottosuolo, acque. RSPP. Responsabile commerciale ed acquisti. 

Principali attività  Società di servizi di geologia ambientale, prove geotecniche e geognostiche in sito, 
campionamento di matrici ambientali, controllo e trattamento delle bonifiche. 

Datore di lavoro  A4E srl 

Tipo di attività o settore  Servizi di geologia tecnica ed ambientale 
 

Esperienza professionale   

Date  Giugno 2001 – Dicembre 2002 

Mansione o posizione ricoperta  Funzionario tecnico-commerciale 

Principali attività  Azienda commerciale italiana nel settore movimento terra, frantumazione, 
demolizione e riciclaggio 

Datore di lavoro  RAMMIT spa 

Tipo di attività o settore  Commerciale 
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Esperienza professionale   

Date  Giugno 2000 – Giugno 2001 

Mansione o posizione ricoperta  Collaborazione professionale 

Principali attività  Responsabile esecutivo di commessa 

Datore di lavoro  Studio CONGEO  

Tipo di attività o settore  Geologia tecnica ed ambientale 
 

Istruzione e formazione   

Date  Giugno 2000 

Titolo qualifica  Laurea in Scienze Geologiche 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea ad indirizzo geologico applicativo, esami caratterizzanti sostenuti: 
Esplorazioni Geologia del Sottosuolo, Fotogeologia, Vulcanologia, Idrogeologia, 
Rilevamento Geologico Tecnico, Geologia degli Idrocarburi, Idrogeologia Applicata, 
Petrografia Applicata. 
Tesi di laurea dal titolo "Indagini della permeabilità del non saturo in aree 
antropizzate" 

 

Istruzione e formazione   

Date  Luglio 1991 

Titolo qualifica  Diploma 

Istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Industriale Statale J.C. Maxwell (ex VII I.T.I.S.) di Milano 

Qualifica conseguita  Perito elettrotecnico 
 

Capacità e competenze personali   

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  Inglese 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Organizzazione cantieri e gestione del personale 

 Capacità e competenze tecniche  Esecuzione ed elaborazione di prove geotecniche, indagini geofisiche ed 
ambientali. 
Esperienza in materia ambientale e in particolare nel settore degli scavi e dei rifiuti. 

Altre capacità e competenze  Conoscenza programmi per PC tradizionali e tecnici 

Patente  B, C. 
 
 
 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196 
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


