Curriculum Vitae - rev. 2018.09.13

INFORMAZIONI PERSONALI

Geom. Marco Mattana

Marco Mattana
Salita Monte Oliveto, civ. 4/12 - 16155 Genova (GE)
+39.347.90.59.841

Fax: +39.010.6988575

mattana_marco@libero.it
marco.mattana@geopec.it
P.IVA 01692120999

Sesso Maschio | Data di nascita 05/08/1979 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2006 - Oggi

Esercizio della libera professione con apertura di partita IVA
Libera professione - Studio Tecnico Geom. Marco Mattana, Salita Monte Oliveto civ. 4/12 - 16155
Genova (GE), iscritto al num. 3356 del Collegio dei Geometri della Provincia di Genova
▪ Permessi a costruire per nuove costruzioni, ampliamenti, sanatorie;
▪ D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A. per privati, condomini e società;
▪ Pratiche di deroga ASL;
▪ Redazione di relazioni paesaggistiche;
▪ Richieste di passi carrabili
▪ Domande di sanatoria/mantenimento;
▪ Domande richieste di agibilità;
▪ Progettazioni per ristrutturazioni di appartamenti;
▪ Progetti per manutenzione straordinarie coperture;
▪ Redazione Legge 10/91 per il risparmio energetico;
▪ Ricerche catastali;
▪ Pratiche Docfa per variazioni e nuovi accatastamenti;
▪ Rilievi topografici (in collaborazione con altro tecnico);
▪ Conferme di mappa e frazionamenti;
▪ Volture catastali;
▪ Certificati energetici APE nella Regione Liguria;
▪ Direzione lavori per condomini e privati;
▪ Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri;
▪ Redazione di piani di sicurezza e coordinamento (PSC);
▪ Redazione di Fascicolo dell'Opera;
▪ Redazione di piani operativi di sicurezza (POS);
▪ Redazione di domande di occupazione/rottura suolo pubblico;
▪ Computi metrici;
▪ Capitolati tecnici per appalti;
▪ Perizie danni;
▪ Tabelle millesimali;
▪ Rilievi metrici architettonici;
▪ Varie restituzioni grafiche mediante software cad 2D;
▪ Pratiche Enea per l'ottenimento incentivi fiscali;
Attività o settore Geometra libero professionista
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Gennaio 2018 - Oggi

Geom. Marco Mattana

Collaboratore come Geometra
Libera Professione – Arch. Edoardo Guachilema, Via Rivale, civ.8/7 – 16123 Genova (GE)
▪ Sopralluoghi tecnici per Walk - In;
▪ Redazione relazioni tecniche per realizzazione impianti fibra ottica ;
▪ Appuntamenti con amministratori per l’ottenimento permessi allaccio impianto fibra ottica.
Attività o settore Progettazione esecutiva impianti fibra ottica FTTH Open Fiber S.p.A.

Dicembre 2016 - Luglio 2017

Collaborazione come Geometra
DBA PROGETTI S.p.A., Piazza Roma civ.19 - Santo Stefano di Cadore (BL)
▪ Lettura del territorio/censimento dei civici;
▪ Sopralluoghi tecnici per Walk - Out;
▪ Sopralluoghi tecnici per Walk - In;
▪ Redazione progetto di Walk - In;
Attività o settore Progettazione esecutiva rete FTTH per Metroweb Italia S.p.A. / Open Fiber S.p.A.

Novembre 2012 - Dicembre 2013

Collaborazione come Certificatore energetico
SilicomItalia s.r.l. - Piazza Rivoli, civ. 11 - 10139 Torino (TO)
▪ Redazione di certificati energetici APE in Liguria;
Attività o settore Installazione pannelli solari e fotovoltaici

Ottobre 2010 - Novembre 2012

Collaborazione come Certificatore energetico
Libera professione - Geom. Giuliano Visaggi, Via Arnaldo Da Brescia, civ.39/3 - 16146 Genova (GE)
▪ Redazione di certificati energetici APE in Liguria;
Attività o settore Geometra libero professionista

Luglio 2009 - Novembre 2009

Collaborazione come disegnatore
General Project Engineering s.r.l., Viale Casanova, civ.2 - 16152 Genova (GE)
▪ Restituzione grafica di elaborati grafici per serbatoi gpl;
Attività o settore Società di Engineering

Agosto 2007 - Febbraio 2008

Collaborazione come disegnatore
Real Servizi s.r.l., Corso Gastaldi, civ.1/4 - 16131 Genova (GE)
▪ Rilievi di immobili di proprietà del Demanio in Liguria e Piemonte ;
▪ Restituzione grafica di elaborati grafici per censimento beni demaniali;
Attività o settore Società di servizi

Novembre 2004 - Settembre 2006

Collaborazione come geometra
Bieffe Company s.r.l., De Ferrari Costruzioni s.r.l., Gecosa s.r.l.
▪ Geometra di cantiere;
▪ Redazione di computi metrici e capitolati;
▪ Redazione di S.A.L.;
▪ Redazione di pratiche catastali;
Attività o settore Impresa edile
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Ottobre 2003 - Ottobre 2004

Geom. Marco Mattana

dipendente come geometra
Studiominuto s.a.s., Passo Frugoni, civ.4 - 16121 Genova (GE)
▪ Redazione di pratiche edilizie (Dia, Scia, permesso a costruire, sanatorie, condoni, ecc....)
▪ Redazione di pratiche catastali Docfa, conferme di mappa, frazionamenti ecc..;
▪ Restituzione grafica di elaborati grafici per c.t.p.
Attività o settore Società di progettazione

Ottobre 2003 - Marzo 2007

collaboratore come geometra
Arco Progetti s.r.l., Salita del Prione, civ.27/5 - 16123 Genova (GE)
▪ Redazione di pratiche edilizie (Dia, Scia, permesso a costruire, sanatorie, condoni, ecc....)
▪ Redazione di pratiche catastali Docfa,
▪ Restituzione grafica di elaborati grafici;
Attività o settore Società di progettazione

Ottobre 2000 - Ottobre 2003

collaboratore come geometra
Libera professione - Geom. Marco Maura
▪ Redazione di pratiche edilizie (Dia, Scia, permesso a costruire, sanatorie, condoni, ecc....)
▪ Redazione di pratiche catastali Docfa,
▪ Restituzione grafica di elaborati grafici;
▪ Rilievi architettonici;
Attività o settore Geometra libero professionista

Settembre 1998 - Settembre 2000

praticante
Libera professione - Geom. Marco Maura
▪ Redazione di pratiche edilizie (Dia, Scia, permesso a costruire, sanatorie, condoni, ecc....)
▪ Redazione di pratiche catastali Docfa,
▪ Restituzione grafica di elaborati grafici;
▪ Rilievi architettonici;
Attività o settore Geometra libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Corso Aggiornamento quinquiennale coordinatore sicurezza (40 h)
Geoweb modalità FAD
▪ Rischi cadute dall'alto, Psc e costi della sicurezza, ponteggi e Pimus, lavori in ambienti confinati,
cantieri stradali, gestione rifiuti, aggiornamenti normativi.

2010

Corso Certificatore Energetico
PerForm
▪ Abilitazione alla redazione di Ape;
▪ Iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati alla certificazione energetica della Regione Liguria al
num. 4093;

2010

Corso coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione (art.98 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)
Associazione & Formazione
▪ Abilitazione a svolgere il ruolo coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

2003

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra
I.S.S.S. Firpo Buonarroti di Genova
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Geom. Marco Mattana

▪ Superamento esame di stato
1998

Diploma di maturità tecnica indirizzo geometri
I.T.C.G G.C. Abba di Genova
▪ Votazione 48/60

1998

Stage
Studio Tecnico Geom. Aurelio Di Francescantonio
▪ computi metrici, disegno cad

1997

Stage
Comune di Genova - Ufficio Centro Storico
▪ rilievo cantiere, iter progettuale

1997

Stage
Studio Tecnico Geom. Carlo Menzio
▪ Rilievi topografici, rilievi architettonici, restituzione grafica mediante cad

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone capacità di lavoro in autonomia o in gruppo;
▪ buone capacità relazionali acquisite nel confronto con uffici e clienti
▪ Svolgimento ed organizzazione dell'attività dello studio, contatti con la committenza ed
organizzazione dei lavori.

Competenze professionali

▪ buona padronanza dei software tecnici;
▪ in possesso di firma digitale per l'invio telematico di documenti;
▪ Iscritto al sito Geoweb, per effettuare visure e mappe catastali;
▪ Iscritto al portale Sister per l'invio telematico di pratiche catastali;
▪ Iscritto al portale People, per l'invio delle pratiche edilizie del Comune di Genova;

Competenze informatiche

▪ Utilizzo approfondito del pc, utilizzando abitualmente i seguenti software:
▪ Conoscenza di tutti i sistemi operativi Windows (da Win 98 fino a Win 10)
▪ Applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher)
▪ Autocad (programma disegno Cad per la parte 2D)
▪ Celeste 3.0 (applicativo Regione Liguria per redazione APE)
▪ Docfa 4.0 (programma catastale dell'Agenzia del Territorio)
▪ Voltura 1.1 (programma catastale per volture dell'Agenzia del Territorio)
▪ Progetto Sicurezza Cantieri 5/6 (per PSC e POS)
▪ MC 11300 v.3 (per Legge 10/91 e APE)
▪ Photoshop CS5 (fotoritocco)
▪ Applicativi internet (browser e posta elettronica)
▪ Blumatica Pitagora (per computi metrici)
▪ Tabelle millesimali (per redarre tabelle millesimali)
▪ Primus 3000 e DCF (per computi metrici)
▪ Str32 (per computi metrici)
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Altre competenze
Patente di guida e mezzi

Geom. Marco Mattana

▪ Manutenzione generale di personal computer, maturata nel corso degli anni in maniera autonoma.
Cat. B e automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR, n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation).

ALLEGATI
▪ Curriculum Professionale Certificato;

Genova, 13 Settembre 2018

Geom. Marco Mattana
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- 2010

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (legge ex 494)

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014

- 2014
- 2014
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013

Il Dl nelle opere di manutenzione straordinaria: fine lavori, contabilita' finale, collaudo opere,
riserve, soluzione controversie. Elementi base
Il Dl nelle opere di manutenzione straordinaria:fase operativa di cantiere. Elementi base
“La Certificazione Energetica”
Analisi costi e benefici
La certificazione energetica; utilizzo della procedura "celeste".
La certificazione energetica; acquisizione dati e rilievi in sito
“Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri”
“Costruire sinergie per riqualificare”
La certificazione energetica. Costi e benefici
“La Certificazione Energetica”

- 2013

Utilizzo della procedura “Celeste”
La Certificazione Energetica”

- 2014
- 2014

Acquisizione dati – Rilievi in sito
- 2013
- 2013
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011

Nuovo Regolamento Regionale in materia di certificazione energetica
Convegno: Cassa Italiana Geometri - Previdenza complementare - Fondo Pensione Futura
“Il DL nelle opere di manutenzione straordinaria: fase operativa di cantiere.”
“La modifica delle tabelle millesimali”
“Il computo metrico, il prezzario delle opere edili ”
Disciplina dell'Attivita' Edilizia e Disciplina per l'Esercizio delle Attività Produttive (SUAP) LL.RR.
9/2012 e 10/2012
Tipologie di denunce di variazione
La certificazione energetica (Acquisizione dati e rilievi in sito)
La certificazione energetica. Costi e benefici

