CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita

TITOLI E QUALIFICHE

PASQUALE MAURELLI
20 OTTOBRE 1965
ABILITATO all’esercizio della professione di Ingegnere e iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4606
sez. A settore CIVILE AMBIENTALE, INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE

ABILITATO alla Certificazione Prevenzione Incendi (Legge 818/84)
ABILITATO alla Certificazione Collaudo Statico (Legge 1086/71)
ABILITATO alla Mediazione Civile e Commerciale (D.Lgs 28/2010 e D.M.
180/210)
ISCRITTO al Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi IVASS - Roma al n°.

P000007642.
ISCRITTO all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale Civile di Bari
ISCRITTO all’Albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Bari
COMPONENTE ESPERTO in materia di Urbanistica ed Edilizia della
Commissione Provincia Espropri di Bari con decreto n. 623 del 20.09.2013
del Presidente della Giunta Regionale
COMPONENTE del Consiglio di disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari, giusto decreto n. 98 del 05.12.2013 del Presidente del
Tribunale
PRESIDENTE della Commissione Ingegneria Forense istituita presso l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Bari
COMPONENTE della Commissione Immagine istituita presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari

ESPERIENZE PROFESSIONALI
STUDIO TECNICO MAURELLI

Dal 2005 Svolgo in prevalenza attività di PERITO, C.T.U. e C.T.P. In qualità di
perito, C.T.U. e C.T.P. mi sono occupato tra l’altro, nel corso degli anni, di:
edilizia e urbanistica nell’ambito di procedimenti afferenti a: diritti
reali, danni alla proprietà (lesioni, danni a fabbricati)
espropriazioni,indennità di occupazione temporanea, pratiche
concessorie, agibilità/abitabilità, appalti pubblici e privati,
contenziosi in ambito condominiale, divisioni ereditarie;
stime di immobili, complessi industriali, aziende, macchinari ed
impianti nell’ambito di procedure concorsuali, fallimentari,
esecutive, divisioni societarie, divisione ereditarie con formazione di
quote, revocatorie fallimentari;
infortunistica stradale nell’ambito di sinistri complessi per la
ricostruzione cinematica e dinamica del sinistro; stime dei danni da
RCA, perizie ergono-metriche, perizie su mezzi speciali;
trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali
Fiduciario del Gruppo Assicurativo Unipol, opero come perito sinistri
complessi, ricostruttore cinematico, esperto in perizie ergonometriche, perito
su veicoli industriali e speciali.
Fiduciario del Gruppo Assicurativo SARA, opero come perito rami
elementari svolgendo perizie su: corpi veicoli terrestri, furto, incendio ed
elementi naturali, cedimento del terreno, danni causati da grandine o gelo o
altro evento naturale, responsabilità civile autoveicoli terrestri, ogni
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responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri
Collaboro con primarie compagnie assicurative in qualità di professionista
esterno per incarichi di arbitrato e come C.T.P.

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO e
AGRICOLTURA di BARI

2004 - 2005 Ottengo l’iscrizione al ruolo Agenti e rappresentanti di
commercio, di cui alla Legge n. 204/1984, al n.° 17007.
In data 13.04.2005 ottengo l’iscrizione con la qualifica di Piccolo
imprenditore (sez. speciale) con il numero REA 472566. Inizio l’attività di
rappresentanza di apparecchiature e impianti elettromedicali, occupandomi
- tra l’altro - della progettazione e realizzazione di impianti di trattamento
acque per uso emodialitico, collaborando con una primaria azienda del
settore. Ho realizzato e curato l’installazione di importanti impianti in
ospedali pugliesi e nazionali. Tale attività è a tutt’oggi in corso.

MERCK – SERONO INDUSTRIA
FARMACEUTICA spa

2001 - 2004 Supply Chain & Operation Director: ho avuto la responsabilità
di magazzini, trasporti, customer service, outsourcing, fatturazione, acquisti,
pianificazione, confezionamento assemblaggio device, ingegneria &
maintenance, gestendo un gruppo di lavoro fino a 40 unità. Principali
obiettivi del ruolo: miglioramento performance e qualità, contenimento e
riduzione dei costi, formazione e sviluppo risorse, lancio di nuovi prodotti,
ottimizzazione del servizio alla clientela nei vari mercati (Italia ed estero)
adeguamento degli impianti/macchinari in accordo allo stato dell’arte,
sicurezza ed igiene ambientale.
Sono stato project leader di un investimento pari a 6 milioni di euro per la
realizzazione di una nuova linea di confezionamento e magazzino nello
stabilimento produttivo di Bari. Ho introdotto processi e strumenti innovativi
in ambito di logistica distributiva per i prodotti da trasportare a temperatura
controllata (2-8 °C), maturando significative esperienze nel settore del
trasporto merci nazionale ed internazionale. Il mio contributo si è realizzato
in contesti di mercato molto competitivi, con l’assunzione di deleghe di
responsabilità sul conto economico, sui risultati e con responsabilità di
gestione della struttura nei momenti di compressione.
Ho gestito con successo progetti internazionali, tra i quali l’implementazione
di sistemi ERP in contesti complessi.
Ho lavorato anche all’estero (Svizzera) per periodi brevi e frequenti.
1995 - 2001 Materials Manager: gestendo la struttura dipendente (15 unità)
assicuravo l’acquisto di materie prime strategiche, materiali ausiliari e di
consumo nonché il corretto svolgimento dei loro processi di gestione,
garantendo la programmazione della produzione sulla base degli ordini
ricevuti e dei relativi termini di consegna.
Ero inoltre responsabile della gestione del sistema MRP I-II e della
distribuzione primaria del prodotto finito e semilavorato; riportavo
funzionalmente al Supply Chain Director Corporate a Ginevra.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
BARI

1995 - 1996 Mi iscrivo all’Albo dei CTU presso il Tribunale Civile di Bari,
iniziando subito ad espletare i primi incarichi di CTU.
A maggio del 1996 ottengo la iscrizione all’Albo dei Periti presso il Tribunale
Penale di Bari. Successivamente mi iscrivo negli elenchi speciali della
Procura presso il Tribunale di Trani. Inizio l’attività di perito.

FIAT spa

1994 - 1995 Responsabile servizi tecnici/revisione motori: ho gestito un
organico di 15 unità distribuite nelle aree di programmazione e controllo
avanzamento, procurement, magazzino e spedizioni, outsourcing,
assicurando la corretta gestione delle commesse nel rispetto dei vincoli di
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tempo stabiliti. L’attività lavorativa si svolgeva in prevalenza a Brindisi, ma
prevedeva continue trasferte nelle sede centrale di Torino, dove ho curato
alcuni Technology Transfert di linee di revisione.
1992 - 1993 Ingegnere di processo: presso lo stabilimento Revisione Motori
Aereonautici di Brindisi - Servizi Tecnici, avevo il compito di predisporre gli
interventi manutentivi da apportare ai motori, stilando il programma per
l’officina e provvedendo ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte
dell’autorità militare. Al tempo stesso avevo il compito di ottimizzare i cicli di
lavorazione con l’obiettivo di ridurre i tempi di lavorazione; mi sono
occupato di tempi e metodi eseguendo rilevazioni in campo e stilando cicli di
lavoro.

STUDIO TECNICO MAURELLI

1992 - Inizio dell’attività da libero professionista Nasce a Bari lo Studio
Tecnico Maurelli, di cui sono fondatore e titolare a tutt’oggi.
In seguito, lo studio avrà una seconda sede in Pietrelcina (BN).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POLITECNICO DI BARI

1992 Conseguo la laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di
Bari, con votazione 108/110.
1991-1992 Collaboro a un progetto di ricerca nell’ambito dei sistemi di
movimentazione automatica (AGV) in centri di lavoro flessibile (FMS), con il
Politecnico di Bari e la Mandelli s.p.a. di Piacenza

ENEL SPA

1990 Vincitore di borsa di studio. Da laureando, ho soggiornato per brevi
periodi a Scorzè (VE) e Piacenza, visitando impianti di produzione e
distribuzione dell’energia elettrica ed affrontando tematiche legate alla
produzione e distribuzione dell’energia elettrica.

Titoli di studio post laurea
(dottorati di ricerca, master,
specializzazioni, corsi di perfezionamento)

2013: Abilitazione come operatore per CND 13FI00853PO4, addetto alle
prove non distruttive qualificato al livello 2, in conformità alle norme UNI
EN ISO 9712:2012 nel metodo termografia infrarossa

UNIVERSUS
TECNOPOLIS
IFOA
GALGANO FORMAZIONE
CESTAR
CISEM
FLACCOVIO
ISVOR
FIAT
POLITECNICO DI BARI
UNIVERSITÀ DI BARI

2011: Corso La ricostruzione del Sinistro Stradale, presso il CESTAR (Centro
Studi Auto Riparazioni) di Milano
2009: Seminario di aggiornamento tecnico La certificazione energetica degli
edifici secondo le nuove linee guida, Dario Flaccovio/Ing. Fazio
2008: I° Corso di Alta formazione CISEM (Centro Italiano Studi Economia
Meridionale) La valutazione Immobiliare alla luce degli standard
Internazionali
Corsi e seminari in campo peritale assicurativo
Corsi di specializzazione CIM: Project.Management - Sales and Operations
Planning/Demand Planning - MRP II successful implementation - GMP &
GDP - Stock Management - Problem Solving - Cold Chain and Supply Chain
Purchasing - Customer Care - Risk Management Finance
Scuola quadri e dirigenti FIAT al Marentino (ISVOR), sei mesi a Torino
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