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Matteo Margoni
Loc. Madrano, Via d'Oltrefersina, 125, 38057 Pergine Valsugana (TN) (Italia)
+39 340 8292838
matteo.margoni@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 17/11/1979 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/1998–31/10/2003

Esattore
Autostrada del Brennero S.p.A., Trento (Italia)
Esattore stagionale (5 mesi all'anno) presso i caselli autostradali di Trento Centro, Trento Nord e
Rovereto Sud.

01/11/2003–alla data attuale

disegnatore CAD
Studio Tecnico Geometra Margoni Pierangelo, Trento (Italia)
Impiegato come disegnatore CAD presso lo Studio Tecnico di mio padre: sono delegato alla gestione
dello studio tecnico compresa l'attività di progettazione, la contabilità di cantiere, i sopralluoghi e la
gestione della sicurezza sui cantieri.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
01/01/2005–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, edilizia e lavori pubblici
Titolare di Società Immobiliare nel settore dell'edilizia civile, progettazione costruzione e vendita di
immobili residenziali.
Svolgo le mansioni di Amministratore, rivesto il ruolo di responsabile degli acquisti e delle vendite, mi
occupo delle vendite e della gestione degli immobili.

Attività o settore Attività immobiliari
01/11/2008–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, commercio al dettaglio
Titolare di un'attività a gestione familiare di Tabaccheria-Edicola presso il centro commerciale Bren
Center di Trento; l'attività viene gestita insieme a mia moglie.
Rivesto il ruolo di responsabile degli acquisti e di conseguenza intrattengo i rapporti commerciali con i
fornitori.
Attività o settore Commercio Al Dettaglio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993–2000

Diploma Scuola Secondaria Superiore di 'Perito Agrario'

Livello 4 QEQ

Istituto Tecnino Agrario 'G.B. Cerletti', Conegliano (TV) (Italia)
Fino al 1998 ho frequentato l'Istituto Tecnico Agrario di S.Michele all'Adige.
Diplomato presso l'Istituto Tecnico Agrario 'G.B. Cerletti' di Conegliano con 86/100.
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14/04/2003

Matteo Margoni

Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori Ex
D.Lgs. 494/96

Livello 5 QEQ

Collegio Dei Geometri dell P.A.T. e SEA s.r.l., Trento (Italia)
Corso della durata di 120 ore per l'abilitazione alla mansione di 'Coordinatore per la progettazione e
l'esecuzione dei lavori Ex D.Lgs. 494/96' nei cantieri edili pubblici e privati.

27/06/2008

Autodesk AutoCad Architecture 2009
AM4 Divisione AM Labs s.a.s., Lecco (Italia)
Partecipazione a corso della durata di 40 ore certificato dalla rete di Autodesk Authorized Training
Center (ATC) per l'utilizzo del software di architettura AutoCad Architecture 2009

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B1

B1

B1

B1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative sia a livello tecnico che commerciale: avendo, negli ultimi anni, svolto
anche l'attività di commerciante al dettaglio oltre che l'attività di imprenditore immobiliare sono in grado
di intrattenere ogni tipo di rapporto commerciale con fornitori e clienti.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di gestire progetti e budget, ottima esperienza nel gestire gruppi di lavoro indirizzando
i singoli elementi verso i compiti da eseguire ed ottimizzando le risorse umane ed economiche a
disposizione.

Competenze professionali

Ottima padronanza delle competenze tecniche realtive a: regolamenti edilizi, piani regolatori generali,
normative di sicurezza sul lavoro generico e più nello specifico sui cantieri edili, normative di
superamento delle barriere architettoniche, normative di prevenzione dei rischi e di prevenzione
incendi nei luoghi di lavoro.
Queste capacità tecniche sono state acquisite nella decennale esperienza presso lo Studio Tecnico di
mio padre.

Competenze digitali

Ottima padronanza nell'utilizzo di Microsoft Office (Outlook, Excel e Word), Autodesk Autocad LT - Full
e Architecture 2009 (disegno tecnico, architettonico, in 3D e progettazione), Acca Software S.p.A.
'Primus' (software di contabilità cantiere), mozilla Firefox e Thunderbird (browser internet e server
email).
Buona padronanza nell'assemblaggio, utilizzo e manutenzione del Personal Computer.
Buona padronanza nell'utilizzo di Adobe Photoshop ed altri programmi di grafica.
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Matteo Margoni

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Sato Civile: Sposato
Patente di Guida: B
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