
ESPERIENZA LAVORATIVA

Esattore 
Autostrada del Brennero S.p.A. [ 01/06/1998 – 31/10/2003 ] 

Indirizzo: Trento (Italia) 

Esattore stagionale (5 mesi all'anno) presso i caselli autostradali di Trento Centro, Trento Nord e Rovereto Sud.

Collaboratore 
Studio Tecnico Geometra Margoni Pierangelo [ 01/11/2003 – Attuale ] 

Indirizzo: Trento (Italia) 
Città: Pergine Valsugana 
Paese: Italia 
- Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Collaboratore presso lo Studio Tecnico: sono delegato alla gestione dello studio tecnico compresa l'attività di
progettazione, disegno CAD, accatastamenti e piani di divisione materiale, la contabilità di cantiere, i sopralluoghi
e la gestione della sicurezza sui cantieri.

Imprenditore e dirigente, edilizia e lavori pubblici 
[ 01/01/2005 – Attuale ] 

- Impresa o settore: Attività immobiliari 

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.
 

Imprenditore e dirigente, commercio al dettaglio 
[ 01/11/2008 – Attuale ] 

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.

Libero Professionista Perito Agrario 
Studio Tecnico Perito Agrario Matteo Margoni [ 01/03/2018 – Attuale ] 

Città: Pergine Valsugana 
Paese: Italia 

Matteo Margoni 
Nazionalità: Italiana   Data di nascita: 17/11/1979  Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 3408292838

Indirizzo e-mail: matteo.margoni@gmail.com 

Indirizzo: Loc. Madrano, Via d'Oltrefersina, 125, 38057 Pergine Valsugana (TN) (Italia) 

mailto:matteo.margoni@gmail.com


Titolare dell'omonimo studio tecnico mi occupo di progettazione (progetti architettonici ed esecutivi,
accatastamenti e piani di divisione materiale, sicurezza, ecc...), consulenze, stime e perizie nell'ambito agricolo e
civile.

Membro Commissione Stime 
Consorzio di miglioramento fondiario di Marcena, Mione e Corte [ 13/12/2018 – 10/05/2019 ] 

Città: Rumo 
Paese: Italia 

Membro della commissione stime incaricata della valutazione dei terreni interessati dall'intervento di riordino
fondiario.

Membro del Consiglio Direttivo quadriennio 2018-2022 
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia Autonoma di Trento [ 30/03/2018 – 
30/03/2022 ] 

Città: San Michele all'Adige 

Membro effettivo del consiglio direttivo del collegio

Segretario del Consiglio Direttivo quadriennio 2022-2026 
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia Autonoma di Trento [ 30/03/2022 – 
Attuale ] 

Città: San Michele all'Adige 
Paese: Italia 

Segretario del consiglio direttivo del collegio

Membro Commissione Provinciale per le Espropriazioni art. 3 L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 
Provincia Autonoma di Trento [ 09/06/2020 – Attuale ] 

Città: Trento 

Membro della commissione che si occupa della rivalutazione di indennità ed indennizzi per gli espropri sul
territorio della Provincia Autonoma di Trento, nominato dal Comitato Interprofessionale degli Ordini e Collegi
Tecnici della Provincia Autonoma di Trento.

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Andalo (TN) 
Comune di Andalo (TN) [ 30/09/2021 – Attuale ] 

Città: Andalo (TN) 
Paese: Italia 

Membro della Commissione Edilizia Comunale quale 'esperto di ambiente ed urbanistica'.

Coordinatore Rilevamento della Fitopatologia 'Flavescenza Dorata' per la Provincia di Trento 
Vini del Trentino - Consorzio di Tutela [ 30/06/2022 – Attuale ] 

Città: Trento 

Coordinamento rilevamenti e rilevatori per l'individuazione della fitopatologia della vite denominata 'Flavescenza
Dorata'.



inglese 

ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA C1  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

spagnolo 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Scuola Secondaria Superiore di 'Perito Agrario' 
Istituto Tecnino Agrario 'G.B. Cerletti' [ 1993 – 2000 ] 

Indirizzo: Conegliano (TV) (Italia) 
Livello EQF: Livello 4 EQF 

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.
 

Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori Ex D.Lgs. 494/96 
Collegio Dei Geometri dell P.A.T. e SEA s.r.l. [ 14/04/2003 ] 

Indirizzo: Trento (Italia) 
Livello EQF: Livello 5 EQF 

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.

Autodesk AutoCad Architecture 2009 
AM4 Divisione AM Labs s.a.s. [ 27/06/2008 ] 

Indirizzo: 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 LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Competenze Base
Elaborazione delle informazioni / Posta elettronica / Gestione autonoma della posta e-mail / Utilizzo del broswer /
Android / - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS / Social Network / Risoluzio
ne dei problemi / Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android / Buone capacit di
adattamento e problem solving / configurazione pc / Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power
Point) 

Competenze Specifiche
Editing foto e video / Buona conoscenza di Adobe Photoshop / Ottima conoscenza di Pregeo, Docfa e Platav / Buo
na conoscenza di Primus di ACCA software (redazione di computi) / Ottima conoscenza della Suite Autocad
(disegno tecnico, architettonico, in 3D e progettazione) 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

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 COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 

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 PROFESSIONALI 

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.

Capacità di gestire la progettazione architettonica di un edificio, dalla produzione di schizzi iniziali all'elaborazione
delle tavole necessarie per la progettazione architettonica ed esecutiva.

Ampia esperienza nella redazione di stime e perizie riguardanti i valori di mercato di immobili, valutazione danni
e lavori eseguiti da terzi.

Queste capacità tecniche sono state acquisite nella ventennale esperienza presso lo Studio Tecnico Geometra
Margoni Pierangelo, esercitando la libera professione con il mio studio tecnico e partecipando a varie
commissioni nel corso degli anni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

Sato Civile: Sposato

Patente di Guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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