FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STOCCO MATTEO

Indirizzo

VIA MAGLIO, 12/A – 35010 VILLA DEL CONTE (PD)

Telefono

329-7448255

Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

matteo@loftlab.it
matteo.stocco@geopec.it
Italiana
02/02/87
maschio

ESPERIENZA LAVORATIVA
1)• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2)• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

SETTEMBRE 2006 – NOVEMBRE 2008
Studio Tecnico Baggio Giovanni Architetto
Studio Tecnico
Praticante
-Stesura elaborati grafici con software Autocad;
-Collaborazione nelle stesure di computi metrici estimativi;
-Collaborazione nelle stesure di piani di sicurezza cantiere;
-Collaborazione nelle stesure di perizie di stima di fabbricati residenziali e non.

DICEMBRE 2008 – GENNAIO 2009
Studio Tecnico Vittadello Italo Geometra
Studio Tecnico
Collaboratore
-Collaborazione progettazione residenziale con software Autocad 2D e 3D;
-Collaborazione nelle stesure di computi metrici estimativi;
-Collaborazione nelle stesure di piani di sicurezza cantiere;
-Collaborazione nelle stesure di perizie di stima di fabbricati residenziali e non;
-Collaborazione nelle stesure di perizie di stima di terreni agricoli e terreni
edificabili;
-Rilievi topografici;

-Pratiche catastali con programma Pregeo, Docfa e Voltura.

3)• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

FEBBRAIO 2011 – GIUGNO 2016
Stocco Matteo geometra
Studio Tecnico
Geometra libero professionista iscritto all'albo
Svolgimento attività professionale di geometra iscritto all'Albo
Provinciale dei Geometri di Padova con il numero 4482.
-Progettazione residenziale, commerciale, uffici e impianti con programma
Autocad 2D e 3D;
-Pratiche edilizie, sanatorie edilizie, autorizzazioni igienico-sanitarie;
-Direzione lavori;
-Perizie di stima e computi metrici;
-Rilievi dello stato di fatto di fabbricati residenziali, commerciali e industriali;
-Rilievi topografici;
-Pratiche catastali con programma Pregeo, Docfa e Voltura.
-Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio;
-Perizie di stima di fabbricati residenziali e non;
-Perizie di stima di terreni agricoli e terreni edificabili;
-Attestati di prestazione energetica degli edifici;
-Realizzazione di rendering tridimensionali;
-Pratiche per apertura di attività tramite sportello SUAP;
-Collaborazione con altri studi tecnici.

4)• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

LUGLIO 2016 – AD OGGI
Loft_Lab_Architettura
Studio Tecnico
Socio fondatore, Geometra libero professionista iscritto all'albo
Svolgimento attività professionale di geometra iscritto all'Albo
Provinciale dei Geometri di Padova con il numero 4482.
-Progettazione residenziale, commerciale, uffici e impianti con programma
Autocad 2D e 3D;
-Pratiche edilizie, sanatorie edilizie, autorizzazioni igienico-sanitarie;
-Direzione lavori;
-Perizie di stima e computi metrici;
-Rilievi dello stato di fatto di fabbricati residenziali, commerciali e industriali;
-Rilievi topografici;
-Pratiche catastali con programma Pregeo, Docfa e Voltura.
-Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio;
-Perizie di stima di fabbricati residenziali e non;
-Perizie di stima di terreni agricoli e terreni edificabili;
-Attestati di prestazione energetica degli edifici;
-Realizzazione di rendering tridimensionali;
-Pratiche per apertura di attività tramite sportello SUAP;
-Collaborazione con altri studi tecnici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1)• Date
• Titolo della qualifica
rilasciata
• Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
2)• Date
• Descrizione evento
• Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
3)• Date
• Titolo della qualifica
rilasciata

Settembre 2001 – Luglio 2006
Diploma scuola media superiore di Geometra (indirizzo sperimentale –
Progetto 5)
I.T.S. Giacinto Girardi di Cittadella (PD)

Marzo 2008 – Ottobre 2008
Corso di preparazione all'esame di abilitazione
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova

Ottobre 2009 – Novembre 2009 (ESAME DI STATO)
Abilitazione alla professione di geometra c/o Istituto Tecnico Belzoni di
Padova

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di lavoro in autonomia ed in gruppo.
Buone capacità relazionali, comunicative ed espositive.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperienza maturata nell’organizzazione e nel problem-solving.
Ambizioni per il raggiungimento degli obiettivi in ambito lavorativo e non.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima capacità nella predisposizione e realizzazione di rilievi topografici
tramite stazioni totali.
Ottima conoscenza del Programma Meridiana e dei programmi ministeriali
Pregeo, Docfa, Docte e Voltura.
Ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D, Revit e Google Sketchup.
Buona conoscenza di Internet e gestione della posta elettronica.
Ottima conoscenza di Word, Excel e Powerpoint.

PATENTE

Pat. B

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".

Stocco Matteo

