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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Matteo Villagrossi 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  20.05.1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da luglio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Mantova, Servizio Inquinamento rifiuti SIN-AIA – 31, via Principe Amedeo – 46100 

Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Tecnico; competenza nella stesura di Autorizzazioni  Integrate Ambientali, diffide e 

notizie di reato per il comparto zootecnia codice IPPC 6.6.; competenza nella valutazione e nel 

rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA Rifiuti); agente accertatore in materia di rifiuti; 

competenza nell’analisi e nel rilascio di Autorizzazioni di impianti di produzione di energia da 

fonti convenzionali (D.lgs 115/2008);  competenza nell’analisi progettuale e nel rilascio di 

autorizzazioni alla posa ed esercizio di linee elettrica BT/MT; tecnico per la valutazione della 

progettazione, esecuzione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili 

(Biogas, Biomasse…). 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Roverbella, via San Martino e Solforino, 1 – 46048 Roverbella 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico extra ufficio come membro esperto della gara di appalto Gestione Calore per gli impianti 

del Comune di Roverbella 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione tecnica delle offerte e stesura della graduatoria di aggiudicazione della gara 

 

• Date (da – a)  Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Virgilio, piazza Aldo Moro, 1 – 46030 Virgilio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico extra ufficio come membro esperto della gara di appalto per la costruzione di impianto 

fotovoltaico a terra del Comune di Virgilio 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione tecnica delle offerte e stesura della graduatoria di aggiudicazione della gara 
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• Date (da – a)  Da aprile 2002 a luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Mantova, Servizio Energia – 31, via Principe Amedeo – 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico impianti termici con incarico di elaborare procedure e sistemi si attuazione della legge 

10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 e D.lgs. 192/05 in materia di controllo sugli impianti termici; 

coordinamento e gestione degli ispettori di impianti termici (preparazione incarichi, controllo 

operatività degli stessi e liquidazione dei compensi); tecnico per la valutazione della 

progettazione, esecuzione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili 

(Biogas, Biomasse…); competenza nell’analisi progettuale e nel rilascio di autorizzazioni alla 

posa ed esercizio di linee elettrica BT/MT; coordinamento nella stesura del Programma 

Energetico Provinciale; gestione procedure amministrative di bilancio (RPP, PEG, Indicatori, 

variazioni di bilancio,…); partecipazione alla realizzazione di Progetti Comunitari ed 

intersettoriali; svolgimento attività di comunicazione. 

Dall’anno 2006 all’anno 2016 Responsabile Servizio Energia. 

 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2000 ad aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Mantova, Servizio Energia – 31, via Principe Amedeo – 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico impianti termici con incarico di elaborare procedure e sistemi si attuazione della legge 

10/91, DPR 412/93, DPR 551/99 e D.lgs. 192/05 in materia di controllo sugli impianti termici; 

competenza nell’analisi progettuale e nel rilascio di autorizzazioni alla posa ed esercizio di linee 

elettrica BT/MT. 

 

• Date (da – a)  Da giugno 1999 a settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Autogrill Spa – Sede di Bagnolo San Vito 

• Tipo di azienda o settore  Commercio - alimentari 

• Tipo di impiego  Lavoro interinale di tre mesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Barista 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1998 a febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cartiere Burgo S.p.a., 9, Viale Poggio Reale – 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Produttivo carta 

• Tipo di impiego  Stage formativo di tirocinio e tesi universitaria sull’impianto di Termodistruzione per fanghi da 

Cartiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Stagista ufficio tecnico 
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• Date (da – a)  Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Prefettura Mantova “La Prevenzione di illeciti nella gestione dei rifiuti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Competenza di base sugli aspetti autorizzativi e di gestione di impianti trattamento rifiuti con 

particolare riguardo al rischio incendio ed al trasporto dei rifiuti al fine di: 

1. censire i siti che, potenzialmente, possono trasformarsi in luoghi di stoccaggio illegale di rifiuti; 

2. effettuare controlli speditivi sugli aspetti autorizzativi per accertarne la presenza 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso CENED per la Certificazione Energetica degli edifici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa nazionale e regionale in materia di risparmio energetico, certificazione degli edifici, 

procedura di calcolo CENED per la stesura della Certificazione Energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico per edifici pubblici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  novembre 2007 e febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Docenza di due corsi di formazione di 20 ore cadauno per manutentori di impianti termici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa nazionale e regionale in materia di impianti termici, descrizione attività di 

autocertificazione ed ispezione degli impianti termici effettuata dalla Provincia di Mantova 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master universitario di alta Formazione, energie Rinnovabili e risparmio energetico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa comunitaria, italiana e regionale in materia di fonti energetiche rinnovabili;  fonti di 

energia ed impianti; analisi di sistema e studi di fattibilità; analisi costi benefici per iniziative nelle 

filiere energetiche; interventi di risparmio energetico (aspetti tecnici ed economici);agrienergie 

(biogas, biodiesel); combustibili ed impianti; solare termico e fotovoltaico; idrogeno (utilizzazioni 

e attività di laboratorio su celle a combustibile) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al master rilasciato da Fondazione Università di Mantova 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ENEA per l’abilitazione all’attività di verificatore dello stato di manutenzione ed esercizio 

degli impianti termici. (Legge 9 gennaio 1991 n. 10., DPR 26 agosto 1993, n. 412, D.P.R. 

551/99) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa tecnica in materia di impianti termici, nozioni di termotecnica; sistemi di combustione 

e di riscaldamento degli edifici; strumenti di misura; ispezioni di impianti e centrali termiche 

• Qualifica conseguita  Attestato ENEA di verificatore dello stato di manutenzione ed esercizio di impianti termici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Da settembre 1996 a marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Pavia, sede distaccata di Mantova, 2 , Via Scarsellini – 46100 Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica, sistemi di depurazione e trattamento aria, acqua, gestione calore, risparmio energetico, 

gestione aziendale 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese 
  

   

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Ho lavorato in un esercizio commerciale e sono attualmente impiegato in una pubblica 

amministrazione, dove ho imparato a relazionarmi con il pubblico ascoltando le diverse esigenze 

e prestando consulenze tecniche, professionali ed anche informali. Sono pertanto in grado di 

dare informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste rivolte da 

amministratori e pubblico. Entro facilmente in relazione con persone di diversa estrazione 

culturale e formativa, so interpretare ed adattare la comunicazione e le richieste alle diverse 

sensibilità personali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 So organizzare in modo professionale le attività di lavoro che mi vengono affidate, dalla 

amministrazione economica del bilancio (entrate/uscite), alla stipula di incarichi di 

collaborazione, alla gestione di procedure tecniche. Sono in grado di redigere atti 

amministrazioni complessi e conosco profondamente la materia degli impianti termici e delle 

fonti rinnovabili per fornire consulenze tecniche e professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di sistemi Windows 2000 ed XP, degli applicativi Works, Publischer, Word, 

Excel, Acrobat Reader, Access, Arc Wiew, posta elettronica e internet. Elevata abilità nell’utilizzo 

di AutoCad 14, 2000 e 2004, 2007, software di gestioni immagini e media e di applicativi per il 

calcolo di volumi di estrazione. Conosco la componentistica di impianti di riscaldamento di 

piccole e grandi dimensioni, nonché la strumentazione di misura dei parametri di verifica degli 

stessi, capacità acquisita e attestata dall’ENEA in seguito ad un corso per verificatore di impianti 

termici. Conosco approfonditamente la nomenclatura, la componentistica e la progettazione di 

impianti fotovoltaici, capacità acquisita effettuando la valutazione progettuale, documentale e a 

mezzo sopralluoghi di due Bandi regionali di finanziamento ed a seguito dell’istruttoria di n. 70 

procedure autorizzative di impianti FER ai sensi del D.lgs. 387/2003. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

• Date (da – a)  Da settembre 1989 a giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “Belfiore”, 2 , Via Tione – 46100 Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua italiana, matematica, fisica, chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo Scientifico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 
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PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

 MATTEO VILLAGROSSI 

 

 __________________________________________ 


