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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Matteotti 

Indirizzo  via R. da Piazzola 25, 35139 PADOVA 

Telefono  348 761226 

Fax  049 8755009 

E-mail  beppe@matteotti.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/01/1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
• Date (da – a)  dal 31.12.2015 ad oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spinea (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Settore 

Infrastrutture e Patrimonio (il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio è stato 

suddiviso nel servizio Lavori pubblici e Patrimonio e servizio manutentivo) che 

si occupa: 

- Gestione del patrimonio comunale (gestione amministrativa e 

programmazione manutenzioni): 14 scuole, 3 palestre, 5 impianti 

sportivi, 2 strutture destinate ad associazioni, 1 ad uffici, magazzino 

comunale, 2 edifici vincolati – biblioteca e asilo nido – oltre al 

Municipio; 

- Programmazione lavori pubblici; 

- Progettazione e direzione lavori di opere minori. 
 

• Date (da – a)  dal 24.03.2013 ad oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spinea (VE)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 

Spinea in qualità di Istruttore Tecnico (D1) (Vincitore del concorso indetto dallo 

stesso Comune gennaio 2013). 

- Gestione patrimonio comunale; 

- Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche minori. 

• Date (da – a)  dal 01.08.2012 al 31.12.2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spinea (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunto con contratto a tempo determinato presso il Comune di Spinea in 

qualità di Istruttore Tecnico (D1) (Contratto a somministrazione); 
 

• Date (da – a)  dal 31.12.2007 fino al 07.05.2012: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salzano (VE)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) con P.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Assetto del Territorio, con contratto a tempo pieno e 

determinato. 

Settori di competenza:  

- Programmazione e gestione completa Lavori Pubblici (RUP delle opere 

pubbliche realizzate nel Comune); 

- Progettazione e direzione lavori di opere minori; 

- Manutenzione,  gestione e programmazione del verde;  

- Gestione del Servizio di Protezione Civile e Sicurezza del Territorio; 

- Gestione del servizio manutentivo; 

- Gestione del personale operaio facente capo al settore (n. 6 operai) 
 

• Date (da – a)  2005-2007: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mass Ingegneria e Architettura - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Amministratore unico, legale rappresentante e Direttore Tecnico (Attività 

dirigenziale, con gestione personale e bilancio della società) 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la Progettazione e la Direzione dei Lavori di 

numerose opere pubbliche; 
 

• Date (da – a)  1994 -2007: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Matteotti Associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Professionista associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato per la Progettazione e la Direzione dei Lavori di 

numerose opere pubbliche; 
 

• Date (da – a)  1991-93: 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ZyP (Zaramella y Pavan) Construction Company – Ciudad Ojeda, Etd. Zulia, 

Venezuela 

• Tipo di azienda o settore  Società operante in campo petrolifero (realizzazione tubazioni, piattaforme 

petrolifere) 

• Tipo di impiego  Disegnatore tecnico e progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti opere e direzione lavori 

Istruzione e formazione   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Architettura a Venezia (I.U.A.V.) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto – Iscrizione all’albo degli Architetti 

della Provincia di Padova al n. 1319  

• Date (da – a)  1992-93 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto di Architettura a Venezia (I.U.A.V.) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura ed Urbanistica (vecchio ordinamento) con votazione 

103/110 
 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico E. Fermi (Padova) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE  B2 B2 B1 B1 B2 

SPAGNOLO  C1 C1 B2 B2 B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il lavoro svolto come responsabile tecnico e del personale presso ente 

pubblico e presso società di ingegneria privata ha dato occasione di 

sviluppare ottime competenze comunicative e di leadership, che si 

concretizzano in capacità di ascolto e confronto, ma anche in capacità di 

persuasione e convincimento, guida e promozione. L’ascolto, in particolare, 

consente una comprensione delle posizioni degli interlocutori con 

conseguenti capacità di consiglio e di sviluppo, per poter individuare 

argomenti e problematiche che necessitano  approfondimento, in forza 

dell'autorevolezza propria, sostenendo e promuovendo a diversi livelli, i 

collaboratori. Le competenze relazionali sono state sviluppate anche nel 

confronto con interlocutori istituzionali (sindaci, assessori provinciali e 

regionali, esponenti di vertice di istituzioni statali). Nei rapporti con i vertici 

della propria amministrazione è forte il senso di condivisione collaborativa, 

con la necessità di fare squadra. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento, gestione e amministrazione del personale presso il Settore 

Assetto del territorio nel Comune di Salzano: 
-  3 tecnici (architetto a contratto e 2 geometri dipendenti comunali) 

-  2 amministrativi 

-  6 operai 

Coordinamento, gestione e amministrazione del personale presso la società 

Mass ingegneria e Architettura: 

- 3 tecnici (2 ingegneri a contratto e 1 geometra dipendente) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di utilizzazione di strumenti multimediali nelle loro varie tipologie a 

scopi lavorativi, con ottima conoscenza e grande utilizzo degli applicativi del 

pacchetto Office di Microsoft (nonché Office Open Source) e di Adobe, sia in 

fase di esecuzione sia in fase di produzione dei files. Competenze nella 

navigazione in rete web per attività di ricerca, per la consultazione di banche 

dati. 
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Ottima conoscenza di Autocad 2D e conoscenza di base di applicativi 3D 

Buona conoscenza di software di grafica e fotoritocco (pacchetto Corel Draw) 

e conoscenza base di altri software per fotoritocco Open Source; 

Buona conoscenza di software gestionale per enti pubblici (SicraWeb) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Valutazioni di impatto ambientale (VIA) (collaborazione nella realizzazione di 

studi di impatto per infrastrutture di grande viabilità, impianti di processo e 

di trattamento acque reflue e bacini di laminazione) 

 

Gestione dell’Area Assetto del Territorio nel Comune di Salzano 

- RUP per le opere pubbliche in fase di realizzazione nel territorio del 

Comune di Salzano: 

o Sistemazione aree fronte villa Romanin Jacur: progetto di 

sistemazione di via Roma, antistante il Municipio, con la realizzazione 

di un nuovo marciapiede e riordino generale delle aree. (investimento 

complessivo € 990.000,00) 

o Nuovi impianti sportivi di Robegano: realizzazione di un nuovo 

impianto sportivo nella frazione di Robegano (campo da calcio già 

completato con annesso prefabbricato per spogliatoi e servizi igienici) 

(investimento complessivo € 600.000,00) 

o Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici del Comune di 

Salzano: interventi di sistemazione generale delle scuole di Salzano 

(elementari e medie) (investimento complessivo € 600.000,00) 

- RUP e Progettista di alcune opere pubbliche minori: 

 (Sistemazione piazza antistante la biblioteca, con nuova 

pavimentazione e aiuole, e nuova fontana € 135.000,00 ca.) 

 Nuovi loculi nel cimitero di Robegano: costruzione di un blocco da 18 

nuovi loculi e 12 ossari € 55.000,00 ca.) 

 
Attività di Progettazione e Direzione dei lavori in qualità di libero 

professionista – fino a dicembre 2007 

Progettazione e Direzione lavori delle seguenti opere: 

 

Enti pubblici 
Opere di 

completamento del 

cimitero nuovo di 

Voltabarozzo (PD) 

230.000 Progettazione 

Definitiva, Esecutiva, 

Direzione dei Lavori 

Comune di 

Padova 

Realizzata 

2005-7 

6 alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 

780.000,0

0 

Progettazione 

Definitiva, Esecutiva, 

Direzione Lavori 

Ater Vicenza Realizzata 

2005-7 

Edificio di controllo 

impianti presso 

Vasca volano di 

Chioggia 

40.000,00 

(quota 

parte) 

Progettazione 

Preliminare, 

Definitiva, Esecutiva, 

Direzione dei Lavori 

Veritas s.p.a Realizzata 

2010-2011 

Nuovo fabbricato da 

adibirsi a caserma 

dei carabinieri nel 

comune di Fonte 

(TV) 

1.400.000

,00 

(quota 

parte) 

Progettazione 

Preliminare (50%) 

Comune di 

Fonte (TV) 

2007 
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Padova, gennaio 2018       Arch. Giuseppe Matteotti 

Realizzazione di 

condominio per 15 

appartamenti 

1.250.000,00 Progettazione 

Preliminare, 

Definitiva, 

Esecutiva, 

Direzione Lavori 

Comune di 

Noventa 

Padovana (PD) 

Realizzata 

2007-9 

Realizzazione di 

casa unifamiliare a 

Noventa Padovana 

600.000,00 Progettazione 

Preliminare, 

Definitiva, 

Esecutiva, 

Direzione Lavori 

Comune di 

Noventa 

Padovana (PD) 

Realizzata 

2007-9 

Realizzazione di 

casa bifamiliare a 

Brugine 

600.000,00 Progettazione 

Preliminare, 

Definit., Esec., Dir. 

Lav. 

Comune di 

Brugine (PD) 

Realizzata 

2005-8 

Realizzazione 

dell'impianto 

fognario del centro 

storico 

1.807.599,15 Progettazione 

Preliminare, 

Definit., Esec., 

Direz. Lav. 

Comune di 

Montagnana 

(PD) 

Realizzata 

2005-2007 

Interventi di 

sistemazione 

idraulica Area 

Nicolò dei Conti – 

Vasca di prima 

pioggia a servizio 

del depuratore di 

Val da Rio -  

Incrocio ospedale 

2.750.000,00 Progettazione 

Preliminare, 

Definitiva, 

Esecutiva 

Azienda Servizi 

Pubblici di 

Chioggia (VE) 

Realizzata 

2005-2007 

S.P. 21 Grimana: 

Variante Sud 

all’abitato di 

Grisignano di 

Zocco verso la 

nuova uscita del 

casello 

autostradale  

2.375.000,00 Progetto 

Definitivo, 

Esecutivo, 

Direzione dei 

Lavori 

 

Grisignano di 

Zocco (VI) – 

Mestrino (PD) 

Realizzata 

2008-10 

Passante 

Autostradale di 

Mestre – Viabilità 

complem. 

Interventi fascia A 

Variante di Salzano 

Circonvallazione 

Sud di Robegano 

7.000.000,00 

(complessivi) 

Progetto Definitivo 

(service) 

 

Veneto Strade 

S.p.a. 

2007-2008 


