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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato in Ingegneria civile-ambientale (LM35 – ingegneria per l’ambiente e il
territorio), altamente motivato, con spiccata propensione al miglioramento
della propria formazione attraverso l'esperienza lavorativa. In cerca di lavoro
dipendente e collaborazioni nel settore dell’ingegneria con applicazioni in
ambito civile, energetico e infrastrutturale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2011 – 03/03/2018

Tecnico – consulente progettista
Termoidraulico Michele Matera, via Isonzo, 4, Genzano di Lucania (PZ).
Attività o settore Termoidraulica, impiantistica civile, pratiche attivazione fornitura gas, pratiche ENEA
ecobonus, pratiche conto termico.

Da 16/01/2013 – a 07/05/2013

Attività di tirocinio
Comune di Matera, Viale Aldo Moro, 75100, Matera
Attività o settore Analisi e controllo delle valutazioni sismiche effettuate sugli edifici scolastici di
competenza comunale, determinazione del coefficiente di rischio.

Da 07/03/2018 – a 20/10/2019

Tecnico Ingegnere
I.V.I. srl, via Regina Margherita, 282, Barletta (BAT), Istituto Verifiche Impianti.
Attività o settore Verifiche elettriche su impianti di MT-BT, cabine secondarie e cabine primarie,
redazione ed invio dei verbali di verifica previa validazione dei risultati ottenuti attraverso le misure
effettuate.

Da 16/10/2019 – 20/12/2019

Tecnico Ingegnere
PlantProject srl, via cappelluti, Matera.
Attività o settore Progettazione opere e infrastrutture per reti elettriche MT/BT, valutazioni di
incidenza ambientale per la realizzazione di tali opere, iter autorizzativi, redazione CILA ecc.

Da 19/02/2020 - 10/09/2020

Technical Analyst
Alectris Italia srl, via F. D’Aragona, Barletta.
Attività o settore Monitoraggio impianti FV, gestione dati tecnici, reportistica, gestione interventi
tecnici.

Da 11/09/2020 - oggi

Tecnico progettista
Benedetto serramenti srl, c.da Viscigliola 1, Genzano di Lucania.
Attività o settore Progettazione serramenti, studio delle migliori soluzioni per abbassare la
trasmittanza termica, rapporto con clienti e fornitori, gestione della produzione degli infissi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Da 2014 a 2017

Domenico Matera

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Università degli Studi della Basilicata, Via Nazario Sauro, 10, Potenza
▪ Pianificazione territoriale, ingegneria sismica, rischio sismico, rischio idrogeologico-idraulico, impianti ▪
di trattamento sanitario ambientale, energetica ed energie rinnovabili, costruzioni idrauliche,
ingegneria fluviale, telerilevemento.
Votazione finale 104/110.
Abilitato all’esercizio della professione dal 09/01/2018 – Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia
di Potenza, n. 3154 dal 26/01/2018.

Erasmus presso Politechnika Łódzka
Da 20/09/2016 - 23/02/2017

Periodo di studi all’estero svolto in Polonia, riguardante materie del percorso di studi inerenti le
costruzioni innovative in cemento armato, territorio e risorse idriche, processi di produzione edilizia.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B1

B2

Cambridge English language assessment
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

 Buona capacità di comunicazione collettiva e di lavoro di gruppo acquisita nelle varie esperienze
progettuali di gruppo all’Università e successivamente nelle esperienze lavorative che hanno
sempre riguardato attività da svolgere in affiancamento

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Base

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato ECDL

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione del disegno tecnico (AutoCAD)
▪ Buona padronanza dei software gis (ArcGis – Qgis)
▪ Buona padronanza di software per il calcolo strutturale (SAP, CaDAM, Autodesk Structural Analysis)
▪ Buona padronanza dei software per le costruzioni idrauliche (Epanet, Hec-Ras, Hec-Hms)
Patente di guida

B - Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi

Dati personali

Domenico Matera

Volontario presso Protezione Civile - Gruppo Lucano, n. tessera: GL-02.16-5251.

“Conto Termico 2.0” - BetaFormazione
“nZEB – Gli edifici ad energia quasi zero” - BetaFormazione
“Auditor Energetico” - BetaFormazione
“Comfort abitativo e qualità energetica degli edifici” in collegamento streaming, promosso e
organizzato da EdiCom edizioni.
Corso di formazione Energy Manager-APE (UniPro s.r.l.)
Le energie rinnovabili, tipologie ed applicazioni (ENEA – Centro Trisaia di Rotondella)
“Riqualificare gli edifici con Ecobonus e Sismabonus” – LogicalSoft
Il progetto geotecnico delle strutture, Logicalsoft, webinar
Il calcolo dei criteri minimi ambientali (CAM) secondo il D.M. 11.10.2017, Edilclima, webinar
Coordinatore di sala operativa durante la gestione degli eventi e dei rischi, Viggiano (PZ)
Corso CamBasCal 2017, Protezione civile, Gruppo Lucano, Viggiano (PZ)
“Rischi industriali indotti dalle attività umane e da calamità naturali” (Protezione civile Basilicata)
“Corso AIB di primo e secondo livello” (Protezione civile Basilicata)
“La ventilazione meccanica controllata”, seminario online organizzato da Maico Italia
Corso online: “Umidità: cause, sistemi e soluzioni” (SETTEF Italia)
“Progettazione del cappotto e dettagli esecutivi” (SETTEF Italia)
“Reti Gas” - BetaFormazione

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”.
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