Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Matteo Ballarin

MATTEO BALLARIN
Tecnico di U.O. Servizi Tecnici
Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 09/2016

Tecnico Servizi Tecnici Veneto
Direzione Regionale Veneto

02/04/2015-31/10/2015

Servizi Territoriali Veneto - VE 1
Direzione Regionale Veneto

01/07/2012-01/04/2015

Servizi Territoriali Veneto - VE 2
Direzione Regionale Veneto

16/03/2006-30/06/2012

Supporto Tecnico Specialistico Veneto
Direzione Regionale Veneto

Dal 16/03/2006

Agenzia del Demanio EPE

RUP, PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, VERIFICATORE PROGETTI, COMMISSARIO DI
GARA per importi fino a € 1 milione di Euro
Stesura di relazioni tecnico estimative – redazione di atti di concessione/locazioni – gestione
patrimoniale – gestione edilizia con redazione bandi di gara e appalti – direzione lavori – gestione
demanio marittimo
2003 – 2006

Geometra – consulente presso studio di architettura
Studio professionale in Jesolo
PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, progettazione architettonica, redazione pratiche edilizie in
rapporto alle specifiche attività progettuali (SCIA / DIA / Permessi di Costruire) ,relazioni
paesaggistiche / Magistrato alle Acque

2002 – 2003

Tecnico di cantiere

De Carlo Costruzioni – Cessalto (Tv)
Impresa generale di costruzioni
Direzione lavori, contabilità dei lavori tecnico di cantiere stradali, lottizzazioni e realizzazione
sottoservizi, Responsabile Operativo per la Certificazione di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9000:
2001, sicurezza importi fino a € 1 milione di Euro
2002 – 2003

Tecnico di cantiere

Febar srl – Via Fausta – Ca’ Vio (Ve)
Impresa generale di costruzioni
Direzione lavori, contabilità dei lavori , tecnico di cantiere, contabilità e ufficio della D.L.., sicurezza per
nuove realizzazioni edifici civili, recuperi, restauri e ristrutturazioni per importi fino a €10 milioni di Euro
2000 - 2001

Tecnico

Elda Ingegneria S.p.A.
Società di Ingegneria Informatica
Digitalizzazione prg e produzione banche dati per sistemi Gis e Sit
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/16-09/16

Corso per Certificatore energetico
Corso a-learning con Beta Formazione
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03/2011-05/2011

Marica Cestaro

Corso della “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture alla luce del
regolamento di attuazione del codice (D.L.vo n. 163 del 2006 e
DPR n. 207 del 2010);
Provincia di Treviso con la collaborazione di ANCE Treviso

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

B2

B2

B2

B2

B2

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.
Capacita organizzativa e autonomia lavorativa.
▪ Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico
nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse
scadenze era un requisito minimo.

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

▪ ottima conoscenza dei Sistemi Operativi DOS, WIN 3.11, WIN 95, WIN 98, WIN NT WIN XP e
versioni successive, con eventuali programmi applicativi. Ottima conoscenza di sistemi informatici e
una buona esperienza per quanto riguarda rilievi plano/altimetrici con particolare riferimento al
software AutoCad MicroSation95, MicroStationSE.
▪ Ottima conoscenza di applicativi di videoscrittura (Office 97, 2000, xp precedenti/successivi,
Wordpad, Works v. 3.0, ecc…) di software grafici come Photoshop, PaintShoPro, AcdSEE 32 e di
G.I.S. MGE, e del Sistema Gestionale Patrimonio Immobiliare dello Stato (REMS.), Sister, Ser.p.i.co
▪ Ottima conoscenza di reti informatiche ed installazioni delle stesse nonché installazioni hardware ed
software.
▪ Ottima conoscenza di periferiche di input ed output con particolare riferimento a scanner e
stampanti/plotter di qualsiasi tipo.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

▪ Buone competenze nella gestione di tutte le attività di Property & Facility Management, nella
progettazione, direzione dei lavori e procedure degli appalti pubblici per esperienza sviluppata in
Agenzia e nella precedente attività.
▪ Diffuse conoscenze in materia tecnica e amministrativa in tutti gli ambiti dell’Agenzia vista
l’esperienza nei vari settori dell’Agenzia del Demanio (Servizi al Territorio, Demanio e Supporto
Tecnico Specialistico, Commissione Congruità) con relativa conoscenza dei principali processi
aziendali, acquisita in Agenzia.
▪ ottima conoscenza dei Sistemi Operativi DOS, WIN 3.11, WIN 95, WIN 98, WIN NT WIN XP e
versioni successive, con eventuali programmi applicativi. Ottima conoscenza di sistemi informatici e
una buona esperienza per quanto riguarda rilievi plano/altimetrici con particolare riferimento al
software AutoCad MicroSation95, MicroStationSE.
▪ Ottima conoscenza di applicativi di videoscrittura (Office 97, 2000, xp precedenti/successivi,
Wordpad, Works v. 3.0, ecc…) di software grafici come Photoshop, PaintShoPro, AcdSEE 32 e di
G.I.S. MGE, e del Sistema Gestionale Patrimonio Immobiliare dello Stato (REMS.), Sister, Ser.p.i.co
▪ Ottima conoscenza di reti informatiche ed installazioni delle stesse nonché installazioni hardware ed
software.
▪ Ottima conoscenza di periferiche di input ed output con particolare riferimento a scanner e
stampanti/plotter di qualsiasi tipo;
▪ Ottima padronanza Primus e Certus System Acca ;

COMPETENZE INFORMATICHE

ALTRE COMPETENZE

▪ Gestione del cantiere e del progetto in tutte le sue fasi ed alle scale opportune, compresi i computi
metrici estimativi, contabilità dei lavori, gestione e direzione dei cantieri nel rispetto dei piani di
sicurezza.
▪ Volontà di apprendimento e determinazione al costante aggiornamento professionale
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PATENTE DI GUIDA

Matteo Ballarin

A- B

ULTERIORI INFORMAZIONI

DATI PERSONALI
LUOGO E DATA

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”.
Venezia 20 gennaio 2017

F.to Matteo Ballarin
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