
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 PIERO MATTEI

Indirizzo VIA TALAMONE 12/22, 16127 GENOVA ITALIA

Telefono +39 010 3029420
Fax +39 010 3029420

Mobile +39 338 5255892
E-mail info@geompieromattei.it

Web www.geompieromattei.it
PEC piero.mattei@geopec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2003-In corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Studio Tecnico Geom. Piero Mattei
• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico
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• Tipo di impiego Geometra
Attività svolte:

• Permessi di Costruire per nuove costruzioni, ampliamenti e sanatorie
• D.I.A./S.C.I.A. per privati, condomini e società
• Campo catastale ed ipocatastale
• Stime di immobili
• Stime di danni
• Tecnica legale
• Rilievi di immobili
• Rilievi topografici e geometrici di dettaglio (in collaborazione con altro 

tecnico)
• Rinnovi e richieste di CPI (ex-D.Lgs. 818/84)
• Certificatore Energetico per la Regione Liguria
• Consulente Tecnico del Tribunale
• direzioni lavori per condomini e privati
• capitolati tecnici per appalti
• relazioni extra-giudiziali e giudiziali
• volture catastali
• accesso diretto alla Banca dati dell'Agenzia del Territorio a livello nazionale
• accesso diretto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a livello nazionale
• progettazioni per ristrutturazioni di appartamenti
• progetti per manutenzioni straordinarie di facciate e coperture
• rilievi architettonici
• richieste di permessi per l'abbattimento piante
• richieste di permessi per installazione insegne
• ricerche ipocatastali
• richieste di passi carrabili e specchi parabolici
• piani di sicurezza e coordinamento (PSC)
• redazione piani operativi di sicurezza (POS)
• redazione domande di occupazione/rottura suolo pubblico
• redazione piani di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi metallici fissi 

(PiMUS)
• redazione relazioni paesaggistiche
• domande di sanatoria/mantenimento
• pratiche di deroga ASL
• Richieste/rinnovi concessioni demaniali e portuali con l'ausilio del software 

DORI

• Principali mansioni e responsabilità Titolare

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Studio Tecnico Geom. Elio Picasso
• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico

• Tipo di impiego Geometra/Praticante
• Principali mansioni e responsabilità Praticante
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 13 dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Docenza relativa al seminario “L'informatica all'interno dello studio tecnico”

• Date (da – a) 2 ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Seminario informativo “Stantard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria 
dei geometri”

• Date (da – a) 17 gennaio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Corso “Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.”

• Date (da – a) 29 novembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Seminario informativo “Prezzario delle stime degli immobili speciali”

• Date (da – a) 6 giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Convegno “Il nuovo regolamento di prevenzione incendi”

• Date (da – a) 22 maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Seminario “Sicurezza incendio e amianto nei cantieri”

• Date (da – a) 16 e 17 marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Corso “Aggiornamento quinquennale Coordinatori Sicurezza Cantieri (D.Lgs. 81/08)”

• Date (da – a) 1 marzo 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Ipsoa e Collegio Geometri e Geometri Laureati di La Spezia
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Convegno “Il nuovo regolamento di semplificazione della normativa di prevenzione incendi 
D.P.R. 151/2011”

• Date (da – a) 20 giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Seminario “Capitolati e contratti d'appalto”

• Date (da – a) 9 dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso “Ponteggi ed opere provvisionali”

• Date (da – a) 15 luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Seminario “Aggiornamento quinquennale per Coordinatore Sicurezza Cantieri (all. XIV D.Lgs 
81/08)”

• Date (da – a) 26 aprile 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Seminario informativo avente per tema “La sicurezza nei lavori in quota” secondo le prescrizioni 
del T.U. 81/2008 e della L. 5/2010 della Regione Liguria

• Date (da – a) 14 gennaio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Regione Liguria
• Tipo di impiego Certificatore Energetico

• Date (da – a) 28 novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione & Formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Seminario integrativo di aggiornamento sicurezza D.Lgs. 81/2008 correttivo D.Lgs. 106/2009 del 
28 novembre 2009

• Date (da – a) 24-31 ottobre 7 novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Collegio Geometri e  Geometri Laureati della Provincia di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Seminario di aggiornamento sicurezza D.Lgs. 81/2008 correttivo D.Lgs. 106/2009

• Date (da – a) 28 – 29 ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Corso di Formazione per Certificatore Energetico della Regione Liguria

• Date (da – a) 25 giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Tribunale Ordinario di Genova
• Tipo di azienda o settore Ufficio Esecuzioni Immobiliari

• Tipo di impiego Sperimentatore per il Processo Civile Telematico

• Date (da – a) 26 maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Comune di Savignone Provincia di Genova
• Tipo di impiego Commissario della Commissione Edilizia del Comune di Savignone

• Date (da – a) 28 novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Camera Arbitrale Immobiliare presso la Camera di Commercio di Genova
• Qualifica conseguita Iscrizione nell'elenco degli arbitri

• Date (da – a) ottobre 2006 – febbraio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Collegio dei Geometri della Provincia di Genova
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Corso di Specializzazione Antincendio (ai sensi dell'art. 5.10 del D.M. 25/03.1985)

• Qualifica conseguita Tecnico abilitato all'attività antincendio
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• Date (da – a) 16 ottobre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova
• Tipo di impiego Iscrizione nell'elenco dei conciliatori

• Date (da – a) 6 giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Tribunale di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale
• Qualifica conseguita Consulente Tecnico d'Ufficio

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Consulente Tecnico d'Ufficio

• Date (da – a) 26 maggio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Partecipazione al convegno “Sicurezza nell'esecuzione dei lavori temporanei in quota, D.Lgs. n. 
235/03”

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

o formazione Collegio dei Geometri della Provincia di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Partecipazione al Corso “2° Corso di formazione sulla figura del Tecnico nella Consulenza 
Tecnica di Ufficio”

• Date (da – a) 12 luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Comitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico di Genova e Associazione Geometri
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Seminario di aggiornamento sui costi della sicurezza in edilizia (D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 art. 
7)

• Date (da – a) 20 maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Centro Risoluzione Conflitti Golfo Paradiso
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso “L'attivazione della domanda di conciliazione”

• Date (da – a) 5-6 maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Centro Risoluzione Conflitti Golfo Paradiso
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Partecipazione al corso “La conciliazione: empasse, il silenzio, le offese, le bugie, differenze tra 
le parti, arroccamento delle posizioni”

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

o formazione Associazione Nazionale Geometri Conciliatori
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “Conciliazione: tecniche e strumenti”

• Date (da – a) 15 aprile 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione Equilibrio & Risoluzione delle Controversie, Associazione Nazionale Geometri 
Conciliatori, Centro Risoluzione Conflitti Golfo Paradiso

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “Il conciliatore, catalizzatore della comunicazione tra le parti”
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• Date (da – a) 4 marzo 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione Nazionale Geometri Conciliatori, Centro Risoluzione Conflitti Golfo Paradiso, 
Associazione Geometri, Collegio dei Geometri della Provincia di Genova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al corso: “La conciliazione nell'ambito degli incarichi di Consulenza Tecnica di 
Ufficio”

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

o formazione
Associazione Nazionale Geometri Conciliatori, Centro Risoluzione Conflitti Golfo Paradiso, 
Associazione Geometri, Collegio dei Geometri della Provincia di Genova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “Conciliazione mediazione”

• Date (da – a) 4, 11, 18, 25 giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Collegio dei Geometri della Provincia di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “1° Corso per Consulente Tecnico di Ufficio”

• Date (da – a) 13 novembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione Geometri, Assedil
• Tipo di impiego Partecipazione al seminario di aggiornamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222

• Date (da – a) 24 settembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Istituto I.S.S.S. Firpo Buonarroti di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Diploma di Abilitazione all'Esercizio della Libera Professione di Geometra

• Date (da – a) 11, 18, 19 giugno 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione Geometri
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “Clausole compromissorie e appalto privato”

• Date (da – a) 2 dicembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Consiglio Nazionale Geometri
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio OneDayMaster su: “La conciliazione”

• Date (da – a) 12 febbraio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Collegio dei Geometri della Provincia di Genova
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Iscrizione all'albo

• Date (da – a) settembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Genova - DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Associazione Geometri

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: ”Analisi, Monitoraggio e Diagnosi del Costruito
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• Date (da – a) 15 marzo 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Studio Associato GEO
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
• Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) RSPP

• Date (da – a) 12, 19 giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Associazione Geometri
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “Arbitraggio, arbitrato irrituale, arbitrato rituale”

• Date (da – a) 19 aprile 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Assedil
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Partecipazione al corso di aggiornamento: “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l'esecuzione di opere edili e di genio civile (Art. 10 D.Lgs. 494/1996)”

• Date (da – a) 14 aprile - 28 luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione Assedil, Ente Scuola Edile Genovese
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio Partecipazione al corso: “Coordinatore di Sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione di 
opere edili e di genio civile (Art. 10 D.Lgs. 494/1996)”

• Qualifica conseguita Coordinatore di Sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione di opere edili e di genio 
civile

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Coordinatore di Sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione di opere edili e di genio 
civile
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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 Elementare

• Capacità di scrittura Scarsa
• Capacità di espressione orale Elementare

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.

SOCIEVOLE E COMUNICATIVO.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Svolgimento ed organizzazione dell'attività dello studio, contatti con la committenza ed 
organizzazione dei lavori.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Utilizzo del computer approfondita, software abitualmente utilizzati:
• Windows XP/Vista/7/Android
• OpenOffice.org/LibreOffice (Pacchetto programmi per ufficio)
• IntelliCAD/DraftSight (Programma di disegno CAD)
• Google SketchUp (Programma per modellazione 3D)
• Nvu (Compilatore HTML)
• The GiMP (Fotoritocco)
• DocFa (Programma dell'Agenzia del Territorio)
• Voltura 1.0
• WordPress (CMS)
• Internet
Realizzazione e manutenzione di siti  internet,  attualmente amministratore del Forum sul sito 
internet del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova e webmaster dei  
siti dell'Associazione Geometri di Genova e dell'Associazione Geometri Edilizia Lavori Pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona capacità di disegno a mano libera

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

Nessuna

PATENTE O PATENTI A e B

Il sottoscritto, Geom. Piero Mattei, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta 
il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al titolare  
una corretta gestione del rapporto e un congruo trattamento dei dati stessi.

Genova, 27 febbraio 2015                                                                                                                                Geom. Piero Mattei
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