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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  MATTEO CLERICI 
Indirizzo  VIA INNOCENZO XI, 16 
Telefono  +39 02 96.34.20.60 

Fax   
E-mail  stormat@gmx.it 

matteo.clerici@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/01/1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2012 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MF Ingegneria – Seregno (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione strutturale 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa per progettazione di strutture di fabbricati civili ed industriali, in 

cemento armato od acciaio 
• Principali mansioni e responsabilità  - disegno grafico al computer con sistemi CAD e software dedicati (principalmente 

Autodesk AutoCad) di elementi strutturali in cemento armato, acciaio, carpenteria 
leggera 

- calcoli strutturali 
- pratiche comunali inerenti (denuncie opere in cemento armato) 
- collaudi statici 
- computi metrici estimativi 

 
 

• Date (1998 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Carugati – Rovellasca (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione civile e prestazioni accessorie affini 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa per progettazione, direzione lavori di fabbricati civili 

• Principali mansioni e responsabilità  - disegno grafico al computer con sistemi CAD e software dedicati (principalmente 
Autodesk AutoCad) 

- disegno a mano libera o su tecnigrafo, schizzi preliminari 
- pratiche per richiesta di permessi abilitativi comunali (iter completo comprese richieste 

a vari enti o sportelli) 
- progetti esecutivi, particolari costruttivi 
- computi metrici estimativi, preventivi di spesa 
- contabilità dei lavori, stati di avanzamento, liquidazione finale 
- direzione lavori ed assistenza in cantiere 
- accertamenti di regolare esecuzione 
- pratiche catastali 
- perizie tecniche 
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- stime immobiliari ed assistenza alla vendita 
- rilievi topografici eseguiti con strumentazione elettronica 
- picchettamenti e tracciamenti 
- piani di divisione 
- Piani Operativi di Sicurezza sul cantiere 

 
• Date (2002 ad oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercizio della libera professione a seguito dell’iscrizione all’albo professionali dei geometri e dei 
geometri laureati della provincia di Como - IT 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  - consulenze tecniche sul miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e 
sull’isolamento termico od acustico 

- calcolo rapporto benefici/costi e piani di ammortamento o rientro 
- redazione di Attestati di Prestazione Energetica con procedura della Regione 

Lombardia e con normativa nazionale italiana 
- pratiche fiscali per il recupero delle spese sostenute inerenti il risparmio energetico 

(ente italiano ENEA) 
- calcoli e stime di risparmio energetico 
- certificazioni e calcoli sulle caratteristiche tecniche di isolamento di elementi strutturali 

opachi o trasparenti (murature, solai, serramenti vetrati, ecc.) 
- pratiche di successione a causa di morte 
- accatastamento di immobili ed aggiornamenti con procedura Doc.Fa, volture catastali, 

pratiche catastali in genera 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1997   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di geometra conseguito all’istituto A. Castelli di Saronno (VA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle costruzioni, topografia, nozioni di estimo, tecnologia delle costruzioni, tecnologia 
rurale 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione conseguita: 52/60 

• 2001   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di abilitazione alla libera professione, con sessione d’esame sostenuta presso l’Istituto 

A. Sant’Elia di Cantù (CO)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione conseguita: 80/100 

• 2008   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CENED – Regione Lombardia IT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 120 ore con esame finale di abilitazione per Certificatori Energetici degli edifici 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione Regione Lombardia e nazionale IT 

• 2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Como - IT  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 30 ore per la progettazione e la verifica acustica in edilizia 

• Qualifica conseguita  Tecnico acustico edile 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 FACILITA’ DI RELAZIONE CON ALTRE PERSONE NELL’AMBITO LAVORATIVO, BUONA PREDISPOSIZIONE PER 
LAVORO IN EQUIPE, BUONA ESPERIENZA NEL RAPPORTO CON ENTI O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 
BUONE CAPACITA’ DI RELAZIONE E DIALOGO CON IL CLIENTE/COMMITTENTE.  
RITENGO DI ESSERE UNA PERSONA DINAMICA, VOLONTEROSA E DESIDEROSA DI IMPARARE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO, PREDISPOSIZIONE ALLA PIANIFICAZIONE 
PRELIMINARE ED ALLA SUCCESSIVA GESTIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 UTILIZZO ABITUALE DEL PERSONAL COMPUTER  CON SOFTWARE  GENERICI QUALI:, WORD, EXCEL, 
PAINTSHOP, PHOTOSHOP, POSTA ELETTRONICA, INTERNET, ECC. ED ALTRI SPECIFICI QUALI: AUTOCAD 
(VARIE VERSIONI), PRIMUS, TERMUS, CERTUS,TERMOLOG, CENED+, DOCFA, ECC. 

 
  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
Gennaio 2018 


