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DESIO MATTEO  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE SIO Matteo 

Indirizzo  Via Tiberina Sud n. 486 - 52037 Sansepolcro (Arezzo) Italia 

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail  desio_matteo@libero.it   
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Cava de’ Tirreni (SA)  il 30/01/1961 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Dal 30/03/1980 al 31/07/2018 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI  (SA)  

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  GEOMETRA  
 

• Periodo (da – a)  Dal 01/08/2018  svolge la propria attività presso 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR)  

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato/comando 

• Principali mansioni e responsabilità  SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA- MANIFESTAZIONI 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Da anno 1974 - 1979  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

“MATTEO DELLA CORTE” DI CAVA DE’ TIRRENI (SA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 56/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

  LINGUA 1 
• Capacità di lettura  [Indicare il livello: Buono ] 

• Capacità di scrittura  [Indicare il livello: Elementare] 
• Capacità di espressione orale  [Indicare il livello: Elementare] 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in un 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

  
Il lavoro svolto, anche in autonomia, presso il Comune di Cava de’ Tirreni, in 
maggioranza attinente la professione tecnica, ha comunque interessato diverse attività. 
Impiegato dapprima nell’emergenza post sisma del 1980, ha istruito e definito 
domande di condono edilizio (anni 1985 e 1995), ha poi svolto l’attività presso lo 
Sportello Unico dell’Edilizia occupandosi delle relative pratiche presentate dai privati, 
assistenza a varie Commissioni, Paesaggistica e Soprintendenza. Contestualmente ha 
svolto per diversi anni anche attività di contrasto all’abusivismo edilizio in assistenza 
alle forze dell’ordine. E’ stato impiegato anche in alcuni progetti/direzione lavori 
nell’ambito di opere pubbliche. Ha prestato servizio negli ultimi anni presso lo Sportello 
Unico delle Attività Produttive. Predisposizione di atti, documenti e relazioni inerenti le 
attività svolte.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

  
. 
Competenze acquisite nello svolgimento delle predette attività. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Uso computer e nello specifico i programmi di Office quali Word,Excel e Acces, oltre ad 
alcuni specifici programmi tecnici. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

  
Nessuna 

 
   

PATENTI  Possesso PATENTE  “B”. 
 
 

ALLEGATI  Nessuno. 
  
 F.to  DE SIO MATTEO 
 
 

Aggiornato a: mese Marzo 2019  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 


