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POSIZIONE RICOPERTA Ingegnere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

giugno 2010 – agosto 2013 Ingegnere
Comune di Palestrina, Palestrina (Italia) 

1) Incarichi professionali per consulenza tecnico-amministrativa di supporto agli uffici LL.PP. del 
Dipartimento Tecnico
2) Incarichi professionali relativi ai seguenti collaudi:
- Collaudo statico delle opere relative ai lavori per la realizzazione delle tribune prefabbricate nel 
Palazzetto dello Sport, sito in via della Stella (S.P. Pedemontana) nel Comune di Palestrina (Rm)
- Collaudo statico delle opere relative ai lavori per la realizzazione di gabbionate di pietrame e opere di
sottofondazione in c.a. con micropali per il consolidamento di una scarpata in località "La Rupe", sita 
in via di Castello nel Comune di Palestrina (Rm)
- Collaudo dei lavori dello stralcio funzionale "B" relativo alle opere di urbanizzazione primaria interne 
al Piano degli Insediamenti Produttivi (L. 865/71 art. 27) sito in località "Muracciola" nel Comune di 
Palestrina (Rm)
- Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del programma integrato di intervento (PIN) in 
località "Colombella" nel Comune di Palestrina (Rm)

ottobre 2008 – maggio 2010 Ingegnere
Studio Tecnico ing. Armando Centioni, Grottaferrata (Italia) 

Collaborazione professionale per la redazione dei seguenti progetti:
- Progetto di variante strutturale del corridoio di collegamento del Presidio Ospedaliero di Genzano 
(Rm)
- Intervento di consolidamento dei versanti rocciosi nell'Area Archeologica del Tuscolo sita nei Comuni
di Monte Porzio Catone (Rm) e Grottaferrata (Rm)
- Realizzazione di un parcheggio multipiano all'interno del Piano di Lottizzazione Convenzionato - 
Sottozona D7 del Comune di Ciampino (Rm) - Progetto preliminare

ottobre 2007 – settembre 2008 Ingegnere
Comune di Montelanico, Montelanico (Italia) 

Responsabile dell'Area Tecnica (Urbanistica - LL.PP. - Patrimonio - Manutenzione)

gennaio 2003 – settembre 2007 Ingegnere
Studio Tecnico ing. Armando Centioni, Grottaferrata (Italia) 

1) Collaborazione professionale per la redazione dei seguenti progetti:
- Interventi di risanamento ed adeguamento del serbatoio idrico sopraelevato nel Comune di Colonna 
(Rm)- Progetto definitivo
- S.P. Pedemontana dei Castelli: risoluzione incrocio in località "Sassone" della S.P. Pedemontana dei 
Castelli con la S.S. via dei Laghi e la linea ferroviaria Roma-Albano - Progetto esecutivo strutture
- Interventi di ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi "A" e "B" dell'A.C.O. San Filippo Neri di
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Roma - Progetto esecutivo strutture e progetto prevenzione incendi
- Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della legge 46/90, del D.M. 26/08/1992 
e della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola di via Risorgimento nel 
Comune di Frascati (Rm) - Progetto definitivo
- Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della legge 46/90, del D.M. 26/08/1992 
e della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola I.I.S. "Gassman" nel 
Comune di Roma - Progetto esecutivo
- Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Opere di sistemazione idraulica del canale ponente 
delle acque basse - Progetto preliminare e definitivo
- Intervento di recupero e ristrutturazione dell'edificio ubicato in via Giusti, 13 Roma - Progetto 
preliminare e definitivo
- Intervento di risanamento grotte e cavità al di sotto del centro storico del Comune di Colonna (Rm) in
via delle Marmorelle 2-6 - Progetto definitivo
- Progetto di risanamento grotte e cavità al di sotto del centro storico (II stralcio) nel Comune di Monte 
Compatri (Rm)
- Rifacimento del padiglione B-C di loculi cimiteriali nel Comune di Monte Compatri (Rm) - Progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo
2) Collaborazione professionale relativa alla direzione dei seguenti lavori:
- Direzione dei lavori di risanamento delle grotte e cavità al di sotto del centro storico (I stralcio) del 
Comune di Monte Compatri (Rm)
- Direzione dei lavori di consolidamento dei dissesti nel centro abitato del Comune di Rocca di Papa 
(Rm)
- Direzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento della rete fognaria in zona "Romoli" nel 
Comune di Monte Porzio Catone (Rm)
- Direzione dei lavori per il recupero di un immobile da destinarsi a biblioteca ed attività pubbliche nel 
Comune di Monteflavio (Rm)

agosto 2000 – dicembre 2002 Ingegnere
Comune di Gaeta, Gaeta (Italia) 

Incarichi professionali per consulenza tecnico-amministrativa di supporto agli uffici del VI Settore 
LL.PP. e Patrimonio

marzo 1999 – luglio 2000 Ingegnere
Studio Tecnico ing. Armando Centioni, Grottaferrata (Italia) 

Collaborazione professionale relativa alla redazione dei seguenti progetti:
- Monitoraggio dello stato fessurativo dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma
- Progetto per la realizzazione di una pensilina in acciaio per conto dell'Alitalia S.p.A.
- Progetto per il consolidamento e recupero della rupe in località "Pian di Mola" nel Comune di 
Tuscania (Vt)
- Intervento sul corpo di frana in località "Bolzella" e recupero della scarpata in località "Madonna delle 
Grazie" nel Comune di Allumiere (Rm)
- Intervento sul corpo di frana in località "La Valle" nel Comune di Santopadre (Fr)
- Intervento sul corpo di frana in località "Casalaccio" nel Comune di Tolfa (Rm)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 2013 – maggio 2013 Corso per Coordinatori della Sicurezza (40 ore) valido ai fini 
dell'aggiornamento quinquennale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, Roma (Italia) 

Sicurezza del lavoro

28 gennaio 2013 Seminario sugli appalti degli enti locali (6 ore) dopo le recenti novità 
normative e tecniche di redazione del bando di gara
Scuola di Formazione Giuridica "Luigi Graziano", Roma (Italia) 
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Normative sugli appalti pubblici

novembre 2006 – dicembre 2006 Corso di formazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro nel settore
edile (120 ore)
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia) 

Igiene e sicurezza del lavoro

30 ottobre 2006 Giornata monotematica sulla prevenzione incendi per gli edifici di 
civile abitazione e per gli uffici
Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 

Prevenzione incendi

Aprile 2001 – giugno 2001 Corso di Formazione del "Fascicolo del fabbricato" (100 ore)
Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile (CIRPS), Roma (Italia) 

Norme tecniche sulle costruzioni, geotecnica, tecnica delle fondazioni, tecnica delle costruzioni, 
indagini e monitoraggi, tecniche di pronto intervento per la provvisoria messa in sicurezza di situazioni 
a rischio

15 novembre 1999 Iscrizione con il n. 20971 all'Ordine degli ingegneri della Provincia di
Roma
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere avvenuta superando l'esame di stato nella 
prima sessione dell'anno 1999 presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

27 gennaio 1999 Laurea in ingegneria civile edile
Università degli Studi di Roma "Tor vergata", Roma (Italia) 

Titolo della tesi: "Progetto di un centro parrocchiale in località Gregna di S. Andrea - Roma"

luglio 1987 Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "M. Buonarroti", Frascati (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

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

Competenze comunicative Buone capacità comunicative maturate attraverso l'esperienza lavorativa

Documenti collegati 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavorare in gruppo e di gestione dei progetti acquisite mediante l'attività 
professionale

Competenze professionali Buone capacità e competenze professionali nel settore delle opere pubbliche ed in quello dell'edilizia 
privata
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Competenze informatiche Buona conoscenza dei seguenti programmi informatici:
- Office
- FaTAe (calcolo strutturale)
- AutoCAD (disegno)
- PRIMUS (contabilità lavori)
- PROTUS (gestione LL.PP.)
- CERTUS (piani di sicurezza)

Patente di guida B

Documenti collegati 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
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   ECV 2013-08-07T09:52:51.015Z 2013-08-16T08:26:49.984Z V3.0 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                                       Romeo Mattiuzzo    Via della Resistenza, 15 00040 Rocca Priora  IT Italia  ing.mattiuzzo@libero.it   +39 069461366  work Lavoro  3382008415  mobile Cellulare   position POSIZIONE RICOPERTA  21491 Ingegnere      false  21491 Ingegnere <p>1) Incarichi professionali per consulenza tecnico-amministrativa di supporto agli uffici LL.PP. del Dipartimento Tecnico</p><p>2) Incarichi professionali relativi ai seguenti collaudi:</p><p>- Collaudo statico delle opere relative ai lavori per la realizzazione delle tribune prefabbricate nel Palazzetto dello Sport, sito in via della Stella (S.P. Pedemontana) nel Comune di Palestrina (Rm)</p><p>- Collaudo statico delle opere relative ai lavori per la realizzazione di gabbionate di pietrame e opere di sottofondazione in c.a. con micropali per il consolidamento di una scarpata in località &#34;La Rupe&#34;, sita in via di Castello nel Comune di Palestrina (Rm)</p><p>- Collaudo dei lavori dello stralcio funzionale &#34;B&#34; relativo alle opere di urbanizzazione primaria interne al Piano degli Insediamenti Produttivi (L. 865/71 art. 27) sito in località &#34;Muracciola&#34; nel Comune di Palestrina (Rm)</p><p>- Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del programma integrato di intervento (PIN) in località &#34;Colombella&#34; nel Comune di Palestrina (Rm)</p><p><br /></p><p></p>  Comune di Palestrina    Palestrina  IT Italia     false  21491 Ingegnere <p>Collaborazione professionale per la redazione dei seguenti progetti:</p><p>- Progetto di variante strutturale del corridoio di collegamento del Presidio Ospedaliero di Genzano (Rm)</p><p>- Intervento di consolidamento dei versanti rocciosi nell&#39;Area Archeologica del Tuscolo sita nei Comuni di Monte Porzio Catone (Rm) e Grottaferrata (Rm)</p><p>- Realizzazione di un parcheggio multipiano all&#39;interno del Piano di Lottizzazione Convenzionato - Sottozona D7 del Comune di Ciampino (Rm) - Progetto preliminare</p>  Studio Tecnico ing. Armando Centioni    Grottaferrata  IT Italia     false  21491 Ingegnere <p>Responsabile dell&#39;Area Tecnica (Urbanistica - LL.PP. - Patrimonio - Manutenzione)</p>  Comune di Montelanico    Montelanico  IT Italia     false  21491 Ingegnere <p>1) Collaborazione professionale per la redazione dei seguenti progetti:</p><p>- Interventi di risanamento ed adeguamento del serbatoio idrico sopraelevato nel Comune di Colonna (Rm)- Progetto definitivo</p><p>- S.P. Pedemontana dei Castelli: risoluzione incrocio in località &#34;Sassone&#34; della S.P. Pedemontana dei Castelli con la S.S. via dei Laghi e la linea ferroviaria Roma-Albano - Progetto esecutivo strutture</p><p>- Interventi di ampliamento e ristrutturazione generale dei corpi &#34;A&#34; e &#34;B&#34; dell&#39;A.C.O. San Filippo Neri di Roma - Progetto esecutivo strutture e progetto prevenzione incendi</p><p>- Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della legge 46/90, del D.M. 26/08/1992 e della normativa sull&#39;eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola di via Risorgimento nel Comune di Frascati (Rm) - Progetto definitivo</p><p>- Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della legge 46/90, del D.M. 26/08/1992 e della normativa sull&#39;eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola I.I.S. &#34;Gassman&#34; nel Comune di Roma - Progetto esecutivo</p><p>- Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Opere di sistemazione idraulica del canale ponente delle acque basse - Progetto preliminare e definitivo</p><p>- Intervento di recupero e ristrutturazione dell&#39;edificio ubicato in via Giusti, 13 Roma - Progetto preliminare e definitivo</p><p>- Intervento di risanamento grotte e cavità al di sotto del centro storico del Comune di Colonna (Rm) in via delle Marmorelle 2-6 - Progetto definitivo</p><p>- Progetto di risanamento grotte e cavità al di sotto del centro storico (II stralcio) nel Comune di Monte Compatri (Rm)</p><p>- Rifacimento del padiglione B-C di loculi cimiteriali nel Comune di  Monte Compatri  (Rm) - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo</p><p>2) Collaborazione professionale relativa alla direzione dei seguenti lavori:</p><p>- Direzione dei lavori di risanamento delle grotte e cavità al di sotto del centro storico (I stralcio) del Comune di Monte Compatri (Rm)</p><p>- Direzione dei lavori di consolidamento dei dissesti nel centro abitato del Comune di Rocca di Papa (Rm)</p><p>- Direzione dei lavori di adeguamento ed ampliamento della rete fognaria in zona &#34;Romoli&#34; nel Comune di Monte Porzio Catone (Rm)</p><p>- Direzione dei lavori per il recupero di un immobile da destinarsi a biblioteca ed attività pubbliche nel Comune di Monteflavio (Rm)</p>  Studio Tecnico ing. Armando Centioni    Grottaferrata  IT Italia     false  21491 Ingegnere <p>Incarichi professionali per consulenza tecnico-amministrativa di supporto agli uffici del VI Settore LL.PP. e Patrimonio</p><p><br /></p>  Comune di Gaeta    Gaeta  IT Italia     false  21491 Ingegnere <p>Collaborazione professionale relativa alla redazione dei seguenti progetti:</p><p>- Monitoraggio dello stato fessurativo dell&#39;Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma</p><p>- Progetto per la realizzazione di una pensilina in acciaio per conto dell&#39;Alitalia S.p.A.</p><p>- Progetto per il consolidamento e recupero della rupe in località &#34;Pian di Mola&#34; nel Comune di Tuscania (Vt)</p><p>- Intervento sul corpo di frana in località &#34;Bolzella&#34; e recupero della scarpata in località &#34;Madonna delle Grazie&#34; nel Comune di Allumiere (Rm)</p><p>- Intervento sul corpo di frana in località &#34;La Valle&#34; nel Comune di Santopadre (Fr)</p><p>- Intervento sul corpo di frana in località &#34;Casalaccio&#34; nel Comune di Tolfa (Rm)</p>  Studio Tecnico ing. Armando Centioni    Grottaferrata  IT Italia      false Corso per Coordinatori della Sicurezza (40 ore) valido ai fini dell'aggiornamento quinquennale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <p>Sicurezza del lavoro</p>  Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma    Roma  IT Italia    false Seminario sugli appalti degli enti locali (6 ore) dopo le recenti novità normative e tecniche di redazione del bando di gara <p>Normative sugli appalti pubblici</p>  Scuola di Formazione Giuridica "Luigi Graziano"    Roma  IT Italia     false Corso di formazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro nel settore edile (120 ore) <p>Igiene e sicurezza del lavoro</p>  Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"    Roma  IT Italia    false Giornata monotematica sulla prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione e per gli uffici <p>Prevenzione incendi</p>  Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma     false Corso di Formazione del "Fascicolo del fabbricato" (100 ore) <p>Norme tecniche sulle costruzioni, geotecnica, tecnica delle fondazioni, tecnica delle costruzioni, indagini e monitoraggi, tecniche di pronto intervento per la provvisoria messa in sicurezza di situazioni a rischio</p>  Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile (CIRPS)    Roma  IT Italia    false Iscrizione con il n. 20971 all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma <p>Abilitazione all&#39;esercizio della professione di ingegnere avvenuta superando l&#39;esame di stato nella prima sessione dell&#39;anno 1999 presso l&#39;Università degli Studi di Roma &#34;Tor Vergata&#34;</p>    false Laurea in ingegneria civile edile <p>Titolo della tesi: &#34;Progetto di un centro parrocchiale in località Gregna di S. Andrea - Roma&#34;</p>  Università degli Studi di Roma "Tor vergata"    Roma  IT Italia    false Diploma di Geometra <p></p>  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "M. Buonarroti"    Frascati  IT Italia      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Buone capacità comunicative maturate attraverso l&#39;esperienza lavorativa</p>  <p>Buone capacità di lavorare in gruppo e di gestione dei progetti acquisite mediante l&#39;attività professionale</p>  <p>Buone capacità e competenze professionali nel settore delle opere pubbliche ed in quello dell&#39;edilizia privata</p>  <p>Buona conoscenza dei seguenti programmi informatici:</p><p>- Office</p><p>- FaTAe (calcolo strutturale)</p><p>- AutoCAD (disegno)</p><p>- PRIMUS (contabilità lavori)</p><p>- PROTUS (gestione LL.PP.)</p><p>- CERTUS (piani di sicurezza)</p><p><br /></p>   B   <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34;</p>

