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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  MATTAROZZI  PAOLO 
Indirizzo  26027 RIVOLTA D’ADDA (CR) 
Telefono   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17-11-1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 2009 -> 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Treviglio (BG) – P.zza Manara n. 1 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica – Direzione servizi tecnici, Ufficio di Piano e  
Sviluppo e tutela città 

• Tipo di impiego Istruttore tecnico direttivo cat. D 
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione del PGT di Treviglio 

Progettazione e D.L. di OO.PP. 
 
 

• Date (da – a) 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – P.zza Unità d’ Italia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica – Settore LL.PP. , Ufficio Urbanizzazioni Primarie 
• Tipo di impiego Istruttore tecnico direttivo cat. D 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche (urbanizzazioni primarie) 
 
 
 

• Date (da – a)  2002-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cassina de’ Pecchi (MI) – P.zza de’ Gasperi n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica – Area Urbanistica e Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico cat. C2 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Patrimonio 
Responsabile unico procedimento lavori pubblici 
Responsabile procedimento istruttorie urbanistiche (piani attuativi) 
Progettazione e direzione lavori di opere pubbliche 

Progettazione Piani Particolareggiati 

 
 
 

• Date (da – a)  2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studi professionali di progettazione – Treviglio - Caravaggio 
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• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica – urbanistica – strutturale - d’interni 
• Tipo di impiego  Libero professionista e Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori (in attività da libero professionista) 

Assistenza alla progettazione architettonica ed urbanistica 

Assistenza alla progettazione strutturale 

Assistenza alla direzione lavori 

Istruttoria di pratiche edilizie 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 

 2014 
KlimaHaus - Agenzia CasaClima 
 
Corso base CasaClima per progettisti 
 
Propedeutico alla qualifica di consulente esperto CasaClima 
 
2012 
Università degli Studi di Milano 
 
GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio 
 

Corso di perfezionamento universitario 
 
 

2012 
Impresa ambiente formazione 
 

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri ai sensi dell’ allegato XIV del D.Lgs. 
81/2008 
Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza 
 
 
Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “GIS per il territorio e l’ambiente” (32 ore) 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Corso di aggiornamento professionale 
 
 
2009 
Anni Duemila di Inzago 
 
Corso di aggiornamento procedura di calcolo e utilizzo software CENED+ 
 
Corso di aggiornamento professionale 
 
 
2008 
Politecnico di Milano – Sede di Cremona 
 
Corso per certificatore energetico in Lombardia 
 
Certificatore energetico (a seguito di esame) 
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• Date (da – a)  2006 – 2007 (un anno accademico) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso universitario sulla Legge sul Governo del Territorio L.R. 12/2005 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento Universitario (con superamento di esame finale) 
 
 

• Date (da – a)  2005 – 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSIMPREDIL di MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per prevenzione incendi ex Lege 818/84 (180 ore) 

 
• Qualifica conseguita  Abilitazione, previa prova selettiva, per l’espletamento di pratiche soggette a nulla osta VV.F.  

 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENAIP di Treviglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs 494/96 (120 
ore) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
opere edilizie 

 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di architetto - settore A 

 
 

• Date (da – a)  1995-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in architettura (vecchio ordinamento con durata 5 anni) 

 
 

• Date (da – a)  1989 – 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità di geometra 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI SONO STATE SVILUPPATE IN DIVERSI AMBITI, IN PARTICOLARE: 
 IN UFFICIO: 

  RECEPENDO E APPLICANDO LE INDICAZIONI DELLE FIGURE DIRIGENZIALI 
 COLLABORANDO ED ORGANIZZANDO IL LAVORO CON COLLEGHI E COLLABORATORI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI LAVORATIVI 
 IN CANTIERE:  

 IMPARTENDO DISPOSIZIONI PER IL BUON ANDAMENTO DEI LAVORI, LA RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO AVANZATO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVE APPLICAZIONI SOFTWARE (SUITE 

MICROSOFT OFFICE, ADOBE PHOTOSHOP,  ECC...), COMPRESE QUELLE PER IL DISEGNO 

ARCHITETTONICO, INGEGNERISTICO ED IL RENDERING (AUTOCAD, 3D STUDIO MAX, ECC..) CONOSCENZA 

DEL SOFTWARE PER LA PIANIFICAZIONE (ARCGIS). 
BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL WEB E DELLA POSTA ELETTRONICA.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NEL CORSO DEL TEMPO SI SONO COLTIVATI INTERESSI PER L’ARCHITETTURA E LE METODOLOGIE DI 

RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA MODERNA E LA FOTOGRAFIA. 
 

 
 

PATENTE   Categoria B 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Rivolta d’Adda , 29/05/2014 
 FIRMA 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

  


