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MATTIUZZI ENRICO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 119, 33080 ROVEREDO IN PIANO
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2016
COMUNE DI AZZANO DECIMO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2006 - MARZO 2016
COMUNE DI MANIAGO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2004 - DICEMBRE 2005
COMUNE DI PORDENONE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ENTE LOCALE
FUNZIONARIO TECNICO
RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO E MANUTENZIONE

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ENTE LOCALE
FUNZIONARIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ENTE LOCALE
FUNZIONARIO TECNICO
ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.A.1996 - A.A: 2003
Università degli studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria Civile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.S.1991 - A.S.1996
Istituto Tecnico Industriale Statale ‘L. da Vinci’ di Portogruaro (VE)
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Tesi: ‘Analisi teorico sperimentale di una rete di drenaggio urbano’
Laurea vecchio ordinamento - Voto 108/110

Diploma di Perito Edile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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INGLESE
scolastico
scolastico
scolastico
Nella Amministrazione comunale di Azzano Decimo gli uffici da me gestiti hanno un ruolo
chiave rispetto alle attività promosse dell'Ente
A livello lavorativo, nel comune di Maniago, ho partecipato quale Responsabile tecnico in un
complesso Bando Europeo denominato P.I.S.U.S (Piano Intercomunale di Sviluppo Urbano
Sostenibile) – programmazione 2007-2014 – lavorando in team ho centrato l'obiettivo di un
finanziamento di circa € 5.000.000 a favore dell'Amministrazione di Maniago, Montereale
Valcellina, Frisanco e Vajont.
A livello personale sono vice-presidente dell'associazione di promozione sociale Terraè –
Officina della Sostenibilità di Pordenone
A livello lavorativo gestisco la parte piu' corposa del bilancio comunale di Azzano Decimo, sono
responsabile unico di tutti i lavori pubblici previsti nella programmazione annuale
Gestisco 8 persone di cui 5 operai
A livello personale da dieci anni organizzo, insieme agli altri soci dei Terraè (www.terra-e.it), una
rassegna di incontri e conferenze sul tema della sostenibilità
Utilizzo il pacchetto Office, Open Office ed il CAD.
Lavoro con i software sviluppati per gli enti locali dall' INSIEL (azienda regionale d'informatica)
Ho utilizzato negli anni software di progettazione antisismica e di idraulica
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pordenone dal 2005 ininterrottamente
In regola con la formazione professionale obbligatoria
Ho conseguito nel 2008 il titolo di Energy Manager dall'ENEA
Ho progettato e diretto OO.PP. per diverse centinaia di migliaia di euro, le opere da me seguite
hanno spaziato da parcheggi, impianti sportivi, parchi, piste ciclabili, cimiteri e centri sociali
B
Per referenze contattare gli attuali sindaci di Maniago ed Azzano Decimo

