
Leadership 
Capacità di negoziazione
Problem solving 
Resistenza allo stress
Capacità di delega e di lavoro di gruppo
Flessibilità 
Autodisciplina

COMPETENZE CHIAVE

Classe 1982. Lavoro attualmente come
ingegnere per Anas Spa.
Ho iniziato la mia carriera politica a 22 anni con
vari ruoli a livello locale, che mi hanno portato
nel 2018 a diventare Presidente della Provincia
di Rieti e delegato UPI.
Vivo il mandato amministrativo con passione e
come impegno quotidiano verso le aspettative
e le necessità dei cittadini e dei territori. 

PROFILO

CONTATTI:

MARIANO
CALISSE
ISTRUTTORE
TECNICO / POLITICO

ESPERIENZE LAVORATIVE

FORMAZIONE 

INGEGNERE - Pull specialistico
Progettazione

ISTRUTTORE TECNICO

Predisposizione di documenti tecnici ed amministrativi: 
elaborati grafici, stime economiche, computazioni,
elementi prestazionali, capitolati tecnici ed amm.vi; 
redazione documenti contabili ed amministrativi; 
redazione di documenti necessari per l'affidamento
degli incarichi e dei lavori;

Partecipazione  all'attività di team di esecuzione contratti.

Attività istruttoria e di controllo tecnico 
Raccolta, elaborazione e analisi di dati ed informazioni,
effettuando rilievi, perizie,  misurazioni
Predisposizione di elaborati grafici e cartografici 

ANAS Spa | 2006 - presente

Centro Sud Prefabbricati | 2000 - 2006

LAUREA in INGEGNERIA CIVILE - L-7

DIPLOMA di GEOMETRA

Progettazione delle strutture in ambito civile e industriale
Riabilitazione strutturale, recupero  degli edifici
Progettazione geotecnica e di opere infrastrutturali
Progettazione integrata dell’edificio, con particolare riguardo
agli aspetti energetici, impiantistici e del benessere abitativo

Progettazione nel campo dell’edilizia urbanistica e nella
realizzazione di progetti stradali
Tecniche di valutazione degli immobili 
Basi di tecnologia delle costruzioni, topografia ed estimo

2019 -> Membro del direttivo UPI Lazio
2018 -> Presidente della Provincia di Rieti (RI)
2018 - > Sindaco Comune Borgorose (RI) 
2016 - > Consiglio di Amministrazione del GAL Salto
Cicolano
2013 -> Consigliere VII Comunità montana Salto Cicolano
2013 - 2018 : Sindaco Comune Borgorose (RI) 
2008 - 2013 : Vicesindaco Comune Borgorose (RI) 
2008 - 2013 : Consigliere Consiglio Comunale Borgorose e
della Provincia di Rieti (RI) 

CARICHE PUBBLICHE

Email: m.calisse@provincia.rieti.it
Tel:  347 917 5713

https://it.indeed.com/guida-alla-carriera/crescita-professionale/capacita-di-problem-solving

