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Informazioni personali  
Nome e Cognome Matteo Giacobone 

Residenza Viale Francesco Bonaini 38, 56125 Pisa (PI) 
Domicilio Via Sant'Erasmo 19, 19123 La Spezia (SP) 
Cellulare +39 349 0569335   

E-mail matteg79@gmail.com, matteo.giacobone@ingpec.eu 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14/04/1979 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Settore professionale Ingegnere Edile-Architetto 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Esperienza professionale  
  

Data 5/10/2009 → in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore professionale con mansioni tecnico – progettuali – amministrative. 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica di interventi edilizi residenziali ed industriali, sia pubblici che privati, di 
nuova costruzione e/o ristrutturazione, anche in collaborazione con altri professionisti. 
Redazione e presentazione di atti amministrativi e tecnici (SCIA e Permessi di Costruire, pratiche 
ambientali e paesaggistiche, relazioni tecniche, verbali ed elaborati per la direzione lavori, gestione ed 
organizzazione economica del cantiere e dell’impresa, stime e contabilizzazione lavori). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ing. Bessi Renzo, via Don Aldo Mei 64k, 55012 Capannori (LU) 
Tipo di attività o settore Ingegneria civile e idraulica. 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Istruzione e formazione  
  

Data 11/05/2009 (A.A. 2007/2008) 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura. Votazione 105/110.  

Titolo tesi: “Recupero e riqualificazione dell'area ex-caserma Bechi Luserna di Pisa”, relatori: Prof. Ing. 
Massimo Dringoli, Prof. Ing. Roberto Pierini.  
La tesi è consultabile all’indirizzo: http://etd.adm.unipi.it/ETD-db/ETD-browse/browse 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Conoscenza dell’architettura e di tutto ciò che concerne l’arte della composizione architettonica riguardo 
agli aspetti storici, estetico-formali, distributivi-tipologici, etc, con particolari competenze nel restauro 
architettonico, nella conservazione e nel recupero funzionale degli edifici.  
Conoscenza dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, della gestione ambientale e paesaggistica.  
Conoscenza dell’arte dell’edificare secondo i principi della scienza e della tecnica con nozioni di 
geotecnica, di progettazione strutturale in zona sismica e consolidamento statico degli edifici storici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Facoltà di Ingegneria),  
Via Diotisalvi 2, 56100 Pisa. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Laurea specialistica.  
(Classe 4/S delle Lauree Specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile). 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Data 03/04/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento esami equipollenti al Corso di Formazione per la sicurezza sul lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (Facoltà di Ingegneria),  
Via Diotisalvi 2, 56100 Pisa. 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Data 27/05/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale sulle Tecniche Innovative nella Progettazione di 

Edifici con Elementi Sottili in Acciaio. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università di Pisa (Facoltà di Ingegneria),  
Via Diotisalvi 2, 56100 Pisa. 
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Data 07/1998 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra (Progetto Cinque). Votazione 58/60. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “Cardarelli”,  
Via Carducci 120, 19126 La Spezia. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  
Valutazione (*)  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (**)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
INGLESE  B1

+ 
Livello  

intermedio 
B1
+ 

Livello  
intermedio 

B1 
+ 

Livello   
intermedio 

B1
+ 

Livello  
intermedio 

B1
+ 

Livello   
intermedio 

 (*)  Livello certificato da un Attestato di Profitto di un corso di lingua Inglese di livello B1_PLUS, 
ottenuto in data 30/10/2008 a seguito della partecipazione al corso tenutosi presso il Centro 
Linguistico Inderdipartimentale di Pisa, Via Santa Maria 36, 56100 Pisa. 

 (**)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze sociali Praticando sport agonistico di squadra (pallanuoto) e, durante gli anni universitari, lavorando nel campo 
delle pubbliche relazioni per diversi locali a Pisa e in Versilia, ho maturato ottime capacità di relazione, 
comunicazione e spirito di gruppo, necessarie per adattarsi alle più svariate situazioni culturali e sociali.  

 _________________________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nella gestione e nella redazione di progetti di gruppo, anche in situazioni di stress, 
sviluppata con la frequenza di laboratori didattici universitari e maturata nell'attività professionale. 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza degli aspetti metodologico-operativi dell’architettura, dell’edilizia, dell’urbanistica e 
del restauro architettonico, in tutte le fasi dell’intervento: dalle prime idee fino alla realizzazione. 
Conoscenza della normativa tecnica per la progettazione strutturale delle costruzioni edili, nonché della 
normativa relativa alla gestione, direzione dei lavori, contabilizzazione e collaudo delle opere pubbliche. 
Buona conoscenza dell’organizzazione e della gestione delle attività di cantiere e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, dovuta alla frequentazione di diversi cantieri edili e di un corso di sicurezza. 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze informatiche Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Ottima padronanza nell'uso di software di disegno tecnico (AutoCad), sia 2d che 3d (anche per 
realizzazione di render) e nell'uso di programmi di grafica (PaintNet, Adobe Photoshop). 
Buona conoscenza di software per la gestione, visualizzazione, modifica e analisi di dati geografici 
(QGIS) e per modellazione idraulica (HEC-RAS). 
Ottima padronanza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office e Open Office. 
Buona conoscenza di programmi per computi metrici e contabilizzazione dei lavori (Str, Primus). 
Facilità di apprendimento nell’utilizzo di nuovi software. 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze artistiche Ottima capacità sia nel disegno tecnico sia nel disegno a mano libera. 
Buona manualità nella costruzione di plastici, sia di studio che definitivi, in diversi materiali.  

 _________________________________________________________________________________________________ 

Altre capacità e competenze Nel tempo libero mi piace nuotare, leggere e ascoltare musica. 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Patente A, B (auto e moto munito). 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Ulteriori informazioni Abilitato all’esercizio della professione, presso l’Università di Pisa, nella prima sessione del 2009. 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa, sez. A, settore Civile Ambientale, n° 3492, dal 
22/01/2010. 
Possessore dei requisiti per la sicurezza dei cantieri necessari a svolgere il compito di Coordinatore 
secondo il D.Lgs. n°81/2008; Attestato di superamento del Corso di aggiornamento di 40 ore. 
Possessore di partita IVA. 
Disponibile a spostamenti e piccole trasferte, in Italia e all’Estero. 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 
 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". 
 

 


