CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TRIGATTI MATTEO
VIA DELLA VIUZZA, 2 – 33050 LESTIZZA (UD - ITALIA)
0039.338.1491652
matteo.trigatti@gmail.com
Italiana
20.01.1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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da Settembre 2013
Studio Tecnico Indovina ing. Gabriele – Via C. Collodi 2, 33010 – Branco di Tavagnacco (Ud)
Studio di ingegneria Civile – Ambientale.
Ingegnere collaboratore
Stesura relazioni tecniche, sopralluoghi di misura, supporto alla progettazione di reti fognarie,
reti di distribuzione acquedottistica, supporto alla progettazione strutturale mediante calcolatore
elettronico.

da Ottobre 2013
Studio Tecnico Fistarol ing. Sergio – Via Sant’Andrat, 39 – 33038 San Daniele del Friuli (Ud)
Studio di ingegneria Civile.
Ingegnere collaboratore
Stesura relazioni tecniche, sopralluoghi di misura, supporto alla progettazione strutturale
mediante calcolatore elettronico e/o verifica di strutture esistenti.

dal 23/07/2013 – in fase conclusiva
COMS s.r.l. – Via Arturo Malignani, 6 – 33050 Castions di Strada (Ud)
Carpenterie metalliche, strutture in acciaio, montaggio impianti di depurazione acque reflue e/o
impianti di potabilizzazione.
Tirocinante con PFO num. 2013.205.TF.LP/001.PL
Disegno tecnico con software AutoCAD, stesura relazioni tecniche, sopralluoghi di misura,
distinte d’ordine carpenterie, disegni esecutivi, supporto alla progettazione e/o verifica di impianti
di depurazione

2007 – 2010
Studio Tecnico Indovina ing. Gabriele – Via C. Collodi 2, 33010 – Branco di Tavagnacco (Ud)
Studio di Ingegneria Civile - Ambientale
Collaboratore tecnico
Disegno tecnico con software AutoCAD, stesura relazioni tecniche, sopralluoghi di misura

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

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

2005 – 2007
De Clara Laura
Associazione ONLUS “Gira-Sole”
Collaboratore
Servizio doposcuola, ripetizioni specializzate in materie scientifiche per ragazzi/e dalla Scuola
Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (Matematica, Scienze della Terra, Fisica,
Chimica) anche con difficoltà di apprendimento.

dal 5/07/2004 al 31/08/2004
Thermokey – Via dell’Industria 1, 33050 – Rivarotta (Ud)
Industria per la produzione di scambiatori di calore
Operaio stagionale
Pressatura alette alluminio e rame, assiemaggio batterie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Supervisore scientifico
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o formazione
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• Titolo della Tesi
• Relatore
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Titolo della Tesi
• Relatore
• Correlatore
• Qualifica conseguita
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Dal 01/01/2014 al 31/12/2016
PhD presso Università degli Studi di Udine – Via delle Scienze, 208 – 33100 Udine
Dipartimento di Fisica Chimica e Ambiente
Il percorso prescelto del dottorato di ricerca prevede lo studio dei processi ambientali relativi
all’inquinamento, inseriti nell’ambito dell’Ingegneria Energetica e Ambientale
Prof. Ing. Daniele Goi

da A.A. 2010/2011 a A.A. 2011/2012
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Ingegneria – Via delle Scienze, 208 – 33100 Udine
Tecniche di modellazione numerica di scenari di rischio ambientale, interazioni struttura –
ambiente, opere in galleria, vulnerabilità idrogeologica, infrastrutture idrauliche, interventi in
alveo e opere di difesa, progettazione geotecnica e idraulica, progettazione di strutture.
La gestione sostenibile delle acque meteoriche di dilavamento: analisi della zona industriale di
Buja – Osoppo (Ud)
Prof. Ing. Daniele Goi
Dott. Ing. Roberto Perin
Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con votazione 110/110
Laurea Magistrale ex D.M. 270/04 – cl. LM 35

da A.A. 2006/2007 a A.A. 2010/2011
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Ingegneria – Via delle Scienze, 208 – 33100 Udine
Conoscenze teoriche fondanti dell’ingegneria civile – ambientale, fondamenti di topografia,
studio delle correnti a pelo libero e in pressione, complementi di Scienza e Tecnica delle
costruzioni.
Studio idraulico sul Torrente Cormor
Prof. Ing. Marco Petti
Dott. Ing. Silvia Bosa
Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse – Curriculum Difesa del Suolo e

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Pianificazione Territoriale con votazione 100/110
Laurea ex D.M. 509/99 – cl. 8

da A.S. 2000/2001 a A.S. 2005/2006
Istituto Tecnico Industriale “Arturo Malignani” - Liceo Scientifico Tecnologico – Via Leonardo da
Vinci 10 – 33100 Udine
Formazione trasversale tra scienza e tradizione umanistica, metodi matematici e scienze
sperimentali, competenze e abilità per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere
Diploma di Scuola Media di Secondo Grado con votazione 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO, FRIULANO

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

INGLESE – LIV. B2
ECCELLENTE
BUONA
DISCRETA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PORTOGHESE
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Affascinato dalla multiculturalità e dal lavoro di gruppo; predisposto al lavoro in team con la
costante ricerca dell’ottimizzazione delle capacità personali ai fini del conseguimento degli
obiettivi.
Socio Fondatore e primo Presidente dell’Associazione Pro Loco Galleriano, dal 2010 ad oggi.
Riconfermato per il secondo mandato il giorno 27 Marzo 2014. Particolarmente volto alla
valorizzazione delle risorse umane, alle politiche sociali e comunitarie, nonché allo studio
costante di nuove iniziative e/o manifestazioni di tipo culturale a sostegno delle tradizioni
storiche.
Padronanza nell’utilizzo dei prodotti più diffusi di fogli elettronici e word processor su varie
piattaforme (Windows, Macintosh). Buone capacità di disegno tecnico su software AutoDesk
AutoCAD e nell’utilizzo dei software Epanet, EpaSwmm, Examine2D, MasterSAP, ProSap, vari
software e fogli di calcolo strutturale.
Studente privatista di pianoforte dal 1993 al 2003 presso il Circolo Culturale “La Pipinate” di
Sclaunicco in Comune di Lestizza (Ud). Appassionato dalle materie classiche con particolare
interesse nella scrittura, anche in lingua friulana. Segnalato al concorso di scrittura in lingua
friulana “San Simonut – 1999” organizzato dal Comune di Codroipo (Ud) e vincitore del
concorso “Sesule d’Arint – 2000” organizzato dal Comune di Mortegliano (Ud).

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica B
Certificato di abilitazione per addetto antincendio “Rischio Elevato” conseguito presso il
Comando dei VV.FF. di Udine (Giugno 2012)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere in seguito al superamento dell’Esame di
Stato – Sezione A (Ingegneri Magistrali) – Settore a (ingegneria civile ambientale) in data
24.09.2013 presso l’Università degli Studi di Udine
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, pos.3425 in data 23/01/2014.
Tutor del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso
l’Università degli Studi di Udine per l’anno 2014.

ALLEGATI
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