
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Matteo Morandina 

Data di nascita   

Qualifica  Ingegnere Civile 

Amministrazione  Città metropolitana Venezia 

Incarico attuale  Funzionario Tecnico – Posizione Organizzativa 

Numero telefonico dell’ufficio   

Fax dell’Ufficio   

E-mail istituzionale  matteo.morandina@cittametropolitana.ve.it 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture presso l’Università 
degli Studi di Padova 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

 

  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iscritto matr. n°2982 all’ordine Ingegneri della Provincia di 

Venezia 

 

 Dal 1999 al 2002 dipendente presso Studio Tecnico con 

competenze in edilizia Privata e Pubblica, progettazione 

strutturale ed architettonica 

 Dal 2002 Funzionario Tecnico presso L’Ufficio Tecnico della 

Provincia di Venezia con competenze relative a: 

-Edilizia Scolastica e Patrimoniale zona Venezia: 

-dal 2006 al 2009 – Referente della gestione del Patrimonio 

Edilizio  

 Dal 2010 Responsabile con Posizione Organizzativa/quadro 

Delle Zone Nord- Sud e Riviera del Brenta per il Servizio 

Edilizia 

 Dal 2016 Responsabile con Posizione Organizzativa/quadro 

Delle Zone Nord- Mestre per il Servizio Edilizia 

 

Progettazioni ultimo quinquennio: 

Anno 2014  



PROGETTAZIONE  

 

lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimoniali 

per la zona di Chioggia e Cavarzere anno 2014.  

cup b94i13000040003 prog definitivo 

 

progetto definitivo dei lavori di manutenzione  straordinaria delle 

scuole per la zona di chioggia e cavarzere b99d13000290003 

 

progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 

per le scuole della zona nord – bonifica da amianto dell’istituto d’alessi 

a portogruaro 

 

progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria per le 

scuole della zona nord - bonifica 

da amianto dell’istituto d’alessi a portogruaro.  

 

lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimoniali 

per la zona nord della provincia di venezia anno 2014. prog definitivo 

 

lavori di manutenzione straordinaria per le scuole della zona nord - 

bonifica da amianto dell’istituto d’alessi a portogruaro -progetto 

definitivo 

 

lavori di manutenzione straordinaria per le scuole della zona nord - 

bonifica da amianto dell’istituto d’alessi a portogruaro”-progetto 

esecutivo 

 

DIREZIONE  LAVORI e collaudi (CRE) 2014 

 

Lavori Di Manutenzione Straordinaria Scuole Di Chioggia- nuovi 

spogliatoi Righi: CRE (Certificato di regolare Esecuzione) 

 

Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimoniali 

in zona Sud anno 2013 - Manutenzione ordinaria scolastica e 

patrimoniale: DL e CRE 

 

Lavori di  manutenzione straordinaria delle scuole della zona di 

Chioggia e Cavarzere – bonifica amianto e consolidamento strutturale 

I fase: dl e cre 

 

Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimoniali 



in zona Sud anno 2014 - Manutenzione ordinaria scolastica e 

patrimoniale. DL 

 

“Manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle scuole alle 

normative di sicurezza e di prevenzione incendi della palestra 

dell’istituto ‘Veronese’ in Chioggia: DL 

 

Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimoniali 

in zona Nord anno 2013 - Manutenzione ordinaria scolastica e 

patrimoniale. DL E CRE 

 

“Lavori di costruzione della nuova sede del Commissariato di Polizia 

di Stato di Jesolo”-  

DL 

 

“Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e patrimoniale zona Nord-

2014” : DL  

 

Anno 2015  

PROGETTAZIONE  

 

Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole di Chioggia e 

Cavarzere - II stralcio -Progetto definitivo ed esecutivo 

 

Lavori di manutenzione straordinaria per le scuole della zona nord – 

bonifica da amianto dell’istituto d’Alessi a Portogruaro- Progetto 

definitivo ed esecutivo 

 

Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole per la zona nord 

(San Donà di Piave - Portogruaro)-progetto esecutivo 

 

DIREZIONE LAVORI e collaudi (CRE) 2015 

Lavori di costruzione della nuova sede del Commissariato della 

Polizia di Stato ubicato in via XIII Martiri a Jesolo Lido (VE) 

 

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle scuole 

alle normativo di sicurezza e prevenzione incendi 

 

Lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria per la zona Nord 

(San Donà-Portogruaro). 

 

Anno 2016 



PROGETTAZIONE  

“Istituto Guggenheim in corso del Popolo di Mestre- lavori di 

adeguamento normativo per l’ottenimento del CPI” 

 

“Istituto Volterra di San Donà di Piave interventi in copertura” 

 

“istituto Belli di Portogruaro completamento interventi per ottenimento 

del certificato di prevenzione incendi” 

 

Lavori Di Manutenzione Ordinaria Degli Edifici Scolastici E 

Patrimoniali Della Citta' Metropolitana DI venezia Annualita’ 2016-17 

 

 

DIREZIONE LAVORI e collaudi(CRE) 

“lavori di adeguamento normativo e adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi per il plesso della Città metropolitana di Venezia 

Centro servizi 1 e 2, e plessi patrimoniali di competenza 

 

“Lavori di manutenzione Straordinaria delle scuole per la zona di s. 

Dona' di piave e Portogruaro” 

 

Lavori Di Manutenzione Ordinaria Degli Edifici Scolastici E 

Patrimoniali Della Citta' Metropolitana di venezia Annualita’ 2016-17 

 

Anno 2017 

PROGETTAZIONE  

“Lavori di rimozione di materiale contenente amianto presso l’ex 

ufficio tecnico di mestre in via rampa cavalcavia” 

 

“Istituti scolastici della terraferma – Adeguamento all’idoneità statica 

dei controsoffitti, dei solai e dei relativi intonaci –istituto Zuccante di 

Mestre” 

 

“Lavori di adeguamento funzionale dell’immobile denominato CFP per 

il Liceo Montale di San Donà di Piave” 

 

Lavori Di Manutenzione Ordinaria Degli Edifici Scolastici E 

Patrimoniali Della Citta' Metropolitana di venezia Annualita’ 2017-18 

 

 

DIREZIONE LAVORI e collaudi(CRE) 

Lavori Di Manutenzione Ordinaria Degli Edifici Scolastici E 



Patrimoniali Della Citta' Metropolitana di venezia Annualita’ 2017-18 

 

“Lavori pubblici di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli 

istituti scolastici in provincia terraferma alle normative di sicurezza e di 

prevenzione incendi presso gli istituti Morin-Gramsci e Luzzati a 

Mestre” 

 

Anno 2018 

PROGETTAZIONE  

“Interventi su scuole in San Donà di Piave finalizzati al Liceo Montale 

finanziati con Decreto Miur n. 607/2017”, 

 

 

DIREZIONE LAVORI e collaudi(CRE) 

“Lavori di rimozione di materiale contenente amianto presso l’ex 

ufficio tecnico di mestre in via rampa cavalcavia” 

 

“Istituti scolastici della terraferma – Adeguamento all’idoneità statica 

dei controsoffitti, dei solai e dei relativi intonaci –istituto Zuccante di 

Mestre” 

 

“Lavori di adeguamento funzionale dell’immobile denominato CFP per 

il Liceo Montale di San Donà di Piave” 

 

Ristrutturazione piano terra e piano primo - 2° Stralcio – Piano Terra - 

Sede della Polizia Stradale, Caserma di Mestre - Via Ca’ Rossa, 14 – 

30173 Mestre Venezia   

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 buona 

Altro (partecipazione a 

Convegni e seminari,  

pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

 -Commissario Delegato U.T. Provincia di Venezia alla 

“Commissione provinciale di Vigilanza locali Pubblico Spettacolo” 

art 14 DPR 6.5.40 n. 635 

 

--Commissario Delegato U.T. Città metropolitana di Venezia alla 

“Commissione provinciale di Vigilanza locali Pubblico Spettacolo” 

art 14 DPR 6.5.40 n. 635 



pubblicare)  

-Commissario Delegato U.T. Provincia di Venezia alla 

“Commissione Tecnica A.T.E.R.“  

 

-Attestati complementari:  

-Coordinatore alla progettazione ed esecuzione in materia di  

Sicurezza D.L. 14 Agosto 1994 n°494-528 

Corso di aggiornamento secondo il D.Lgs. 81/2008 e smi 

 

-corso di formazione e aggiornamento sulle nuove norme tecniche 

in zona sismica di cui all’ordinanza n. 3274 del P.C.M. del 

20.03.2003 pubblicata sulla G.U. in data 08.05.2003. 

-Corso Conservazione e restauro dei Beni Monumentali: 

Diagnostica-Materiali Innovativi -strutture-Impiantistica 

-Corso: “Le nuove regole degli appalti dopo la “Direttiva Ricorsi” 

-Corso:”La contrattazione integrata in sede decentrata e le sanzioni 

disciplinari negli enti locali dopo la riforma Brunetta” 

-Corso” Procedimento amministrativo e tecniche di notifica e 

redazione degli atti” 

-Corso “ Le attività IVA degli enti locali” 

-Giornata di Studio “ Alienazione del Patrimonio Immobiliare” 

-Corso” gestione efficace di una procedura di gara per 

l’acquisizione di beni e servizi” 

-Corso”L’affidamento semplificato degli appalti di lavori pubblici” 

 

CORSI 2014 

Corso di formazione “Aggiornamento della formazione per 

Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri” ex Decreto Legislativo 

81/08 (allegato XIV) - 40 ore –Provincia di Venezia -Scuola Edile di 

treviso 

 

La nuova direttiva ascensori 2014/33/ue –ordine ingegneri di 

Brescia 

 

Corso Il Collaudo Statico Delle Opere In Cemento Armato- ordine 

ingegneri di Venezia 

 

Convegno Il Consolidamento Dei Solai Caratterizzazione E 

Tipologia Degli Interventi Di Rinforzo- ordine ingegneri di Venezia 

 

Convegno Gli Edifici Con Solai A Piastra Caratterizzazione E 

Comportamento Sismico- ordine ingegneri di Venezia 



 

Aggiornamento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul 

luogo di lavoro ex d.lgs 81/08 

 

Anticorruzione e contratti: adempimenti operativi e profili di 

responsabilità in materia di appalti 

 

CORSI 2015 

Disciplina Dell’attivita’ Edilizia 

 

Dal Progetto Al Titolo Edilizio PDC, DIA,SCIA, CILA, CIL Interventi 

edilizi e titoli abilitativi. Semplificazione della disciplina edilizia e 

novità legislative. 

 

Convegno Il Controllo Dei Materiali E Prodotti Per Uso Strutturale 

L’acciaio Nelle Costruzioni 

 

Corso Di Formazione Varianti In Corso D’opera E Perizie 

Suppletive E Di Variante Seconda edizione 

 

Corso La Vulnerabilita' Del Patrimonio Storico 

 

CORSI 2016 

Le nuove norme armonizzate EN81.20:2014 ed EN81.50:2014 

 

La pelle metallica degli edifici - prodotti e Tecniche di copertura e 

rivestimento metallico  

 

CORSI 2017 

“Specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 

2011, art. 4)” con esito positivo 

 

La sicurezza negli impianti Sportivi 

 

CORSI 2018 

Corso Di Formazione: I Criteri Ambientali Minimi: Questi sconosciuti 

 

Corso introduzione al project management - principi, strumenti e 

Tecniche 

 

“ Living lab- rise public –Introduzione all’applicazione dei criteri 



Minimi Ambientali (CAM) in edilizia 

 

 

Collaborazione alle Pubblicazioni:   

 

-“Il recupero di San Servolo – Vicende Storiche e Progetto 

Generale di Restauro” – 

realizzazione Editoriale  

 

-“Ca’ Corner della Ca’ Granda – Progetto Diagnostico e interventi”- 

Arsenale Editrice  

 

Commissario di gara: 

numerose partecipazioni come commissario di gara per conto di 

Provincia di Venezia, Città metropolitana di Venezia e Città 

metropolitana Stazione Unica Appaltante per i comuni 

convenzionati. 

 

Partecipazioni a commissioni di gara del 2018:  

“Realizzazione sottopasso veicolare a senso unico alternato e 

ciclopedonale a servizio di via Crete in comune di Quarto d’Altino. 

Accordo di programma del 19.02.2013. CIG n. 725421606C” 

(membro commissione) 

 

“Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade, n. 4 

lotti funzionali, mediante sottoscrizione di accordi quadro”  

(autorità di gara)” 

 

 

 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute 

nel presente Curriculum Vitae corrispondono a verità. 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della D.Lgs. 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le 

finalità di ricerca e selezione del personale o di comunicazione agli enti di controllo 
 

 
 
26/05/2020 


