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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANNA MATTEO 
Indirizzo   
Telefono  0438 795743 

Fax   
E-mail  matteo.sanna@piaveservizisrl.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02 - 01 - 1975 
   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da)  Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., ora Piave Servizi S.r.l. 

Via F. Petrarca n°3, 31015 Codognè (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori 

• Tipo di impiego  Servizio Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere connesse al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione; direzione 

lavori; coordinamento per la sicurezza; rilevazioni topografiche; utilizzo di programma di calcolo 
per analisi e simulazioni di reti di acquedotto; collaborazione alla pianificazione delle attività 
dell’Ufficio. 

 
 • Date (da)  Giugno 2002 – Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione esterna tra febbraio 2004 ed aprile 2005 per la Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.. 
Collaborazione tra settembre 2002 e gennaio 2004 presso lo studio di architettura ed urbanistica 
Trevitest di Treviso. In particolare ho collaborato alla redazione delle Variante Generali al Piano 
Regolatore Generale di vari comuni del trevigiano. Collaborazione alla redazione dei Piani di 
Classificazione Acustica dei Comuni di Arcade e San Vendemiano. Collaborazione alla 
redazione del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Arcade. 
Collaborazione tra il giugno 2002 e settembre 2002 presso lo studio di ingegneria, urbanistica ed 
architettura Veneto Progetti S.p.A. di Conegliano (TV) relativamente alla realizzazione di un 
mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici dei Comuni della Provincia di Pavia mediante 
strumento GIS. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1-8-15-22-29/03/2006 – Corso “La Direzione Lavori e La Contabilità dei LL.PP.” 
22/09/2009 – 22/12/2009 – Corso “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per la 
sicurezza dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (120 ore) 
29/04/2011 e 13-20/05/2011 – Giornata di studio “I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture 
alla luce del regolamento di attuazione del codice” (12 ore) 
12/10/2012 – Corso “La giurisprudenza penale nella sicurezza nei cantieri edili” (4 ore) 
19/10/2012 – Corso “Il Coordinatore negli appalti pubblici e privati – Lavori stradali” (4 ore) 
30/01/2013 – Corso aziendale di formazione generale per i lavoratori (4 ore) 
21-28/02/2013 e 15/05/2013 – Corso aziendale di formazione specifica – alto rischio – per i 
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lavoratori (12 ore) 

  15/05/2013 – Corso “Metologia e strumento di gestione per la stima dei costi della sicurezza” (4 
ore) 
30/07/2013 – Corso “Terre e rocce di scavo” (4 ore) 
Maggio 2015 – Corso di Aggiornamento “Coordinatori per la sicurezza per la Progettazione e 
per l’Esecuzione dei Lavori nei Cantieri Temporanei o Mobili” (40 ore) 
11/03/2016 - Corso “Lavori in spazi confinati” (8 ore) 
25/10/2016 – Corso “Indennità di esproprio: procedure di determinazione e criteri di stima” (4 
ore) 
17/03/2016 - Convegno “Appalti verdi e servizio idrico integrato” (4 ore) 
16/01/2017 – Corso “Il contenzioso e le riserve nei lavori pubblici secondo il nuovo codice dei 
contratti di appalto e concessione” (8 ore) 
26/09/2017 – Corso “Terre e rocce di scavo” (4 ore) 

   

• Data  2002  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

   
• Date (da – a)  Ottobre 1994 – Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento: Pianificazione e Programmazione Territoriale 
Tesi: ““Valutazione di Impatto Urbano di un intervento di trasformazione urbanistica a 
Conegliano Veneto”, Relatore: Chiar.mo Prof. Piergiorgio Rizzato  
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
   

• Date (da – a)  Settembre 1989 – Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. “G. Galilei”, Conegliano (Treviso) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Elettrotecnico 
 

ALTRO  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza e utilizzo delle risorse del WEB e informatiche in genere. 
Utilizzo del sistema operativo Microsoft Window e di vari applicativi, tra i quali il pacchetto 
Microsoft Office ed OpenOffice,  AutoCad ed AutoCad Map. 

 

   

Ai sensi della legge 196/04, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze 
aziendali. 
 
Conegliano 
lì 23 ottobre 2018                                 
 

                                                                                                                  Matteo Sanna                                                                                       
 

_______________________ 

 


