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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTEO ROLLO 

Indirizzo  VIA V. GIOBERTI 16  33010 TAVAGNACCO (UD)  ITALIA (ABITAZIONE) 

VIALE DELLA VITTORIA 7/3  33100 UDINE  ITALIA (UFFICIO) 

Telefono  347-0569349 

Fax  0432-508188 

E-mail  ing.matteo.rollo@gmail.com 

PEC  matteo.rollo@ingpec.eu 

C.F.  RLLMTT76R04E473F 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/10/1976 
 
 

TITOLI / QUALIFICHE / 
ABILITAZIONI 

 

Titoli di studio  MATURITÀ SCIENTIFICA 
Conseguita presso il Liceo Scientifico G. Marinelli di Udine in data luglio 1995 

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE  INDIRIZZO STRUTTURE 
 

 

Abilitazioni  ISCRIZIONE ALL RDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE 
Sezione A  settori a)  b)  c) in data 28/05/2003 

ISCRIZIONE NELL LENCO DEI COLLAUDATORI STATICI DELL RDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI UDINE 
deliberata in data 06/09/2018 
 

Qualifiche  FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
-bis del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) per formazione datori di 

lavoro-RSPP, lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP, addetti uso carrelli elevatori, addetti 
montaggio ponteggi, addetti ai lavori in quota 

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI R.S.P.P. MACROSETTORI1 / 2 / 3 / 4 / 5 
/ 6 / 7 / 8 / 9 -
Regioni del 07/07/2016) 

 

Strada Oselin, 39 - 33047 Remanzacco

0432 585 300

info@fata.coram.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date (da  a) Dal 2005 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di Libero Professionista 

Tipo di azienda o settore  Studio Professionale  Edilizia / Sicurezza sul lavoro 
Codice Ateco 2007: 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

Tipo di impiego  Libera professione (P.I. 02297280303) 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di Libero Professionista nel calcolo, nella Direzione Lavori e nel Collaudo Statico di 

strutture in cemento armato, acciaio, muratura, legno in zona sismica (progettazione strutturale 
di edifici nuovi ed interventi di adeguamento/miglioramento di edifici esistenti). 

Progetti realizzati  maggio 2005 :  
e legno); 

aprile 2006 :  
(miglioramento sismico edificio in muratura); 

maggio 2006 :  o 
sismico edificio in muratura); 

ottobre 2006 :  
Latisana (adeguamento sismico edificio in muratura e c.a.); 

maggio 2007 : 
(muri di sostegno in zona sismica); 

luglio 2007 :  
muratura portante in zona sismica); 

settembre 2007 : 
acciaio adiacente capannone industriale); 

dicembre 2007 :  
 

marzo 2008 : 
na sismica); 

marzo 2008 : 

categoria 1 in zona sismica); 
giugno/ott 2008 : 

particolare calcoli relativi alla costruzione dei corpi uffici annessi ai capannoni ed alla 
 

giugno 2009 :  
armato in zona sismica); 

2010 :   Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 
agli schemi tipo riportati nell  

febbraio 2010 :  - 
Campoformido (UD) (villa in cemento armato, legno lamellare ed acciaio in zona sismica); 

maggio 2010 :  

legno lamellare in zona sismica); 
agosto 2010 :  

di supporto rivestimento di facciata edificio commerciale in zona sismica); 
settembre 2010 :  

Premariacco (UD) (adeguamento sismico di due fabbricati esistenti in muratura portante in 
zona sismica); 

novembre 2010 :  
ismica); 

novembre 2010 :  
Caomaggiore (VE) (realizzazione di una struttura monopiano in muratura con annessa 
tettoia e pensilina in acciaio di copertura del camminamento); 

2011 :   Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 
 

gennaio 2011 :   Osoppo (UD) (realizzazione di una struttura 
monopiano in cemento armato in zona sismica);  

marzo 2011 :  
Friuli (UD) (realizzazione di una struttura monopiano in cemento armato e legno in zona 
sismica in ampliamento di struttura esistente);  

marzo 2011 :  Consulenza per calcoli strutturali relativi ad incarico di C.T.P. relativo ad un fabbricato in 
cemento armato a Latisana (UD);  

aprile 2011 :  
(realizzazione di una struttura monopiano in legno in zona sismica);  

maggio 2011 :  
(ampliamento di una tettoia in cemento armato e legno in zona sismica);  

giugno 2011 :  
piano interrato in cemento armato e due livelli fuori terra realizzati con -

);  
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Progetti realizzati  giugno 2011 :  
 in cemento armato  in zona 

sismica);  
agosto 2011 :  - fusione in unica unità immobiliare - 

Gemona del Friuli (UD) (realizzazione di una struttura monopiano in cemento armato, 
acciaio e legno in ampliamento ad un fabbricato esistente in zona sismica); 

2012:  Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 
 

Marzo 2012: 4 r. - Strutture di copertura fabbricato dominicale - 
Variante al deposito n. 1194/2011 del 06/06/2011
copertura di un fabbricato esistente vincolato in quanto avente valori ambientali, storici, 

  Committente Regione F.V.G.); 
Aprile 2012: Progetto per la realizzazione di un ampliamento e modifiche interne ad un fabbricato 

residenziale zione di un ampliamento a struttura portante in c.a. 
in zona sismica);  

Maggio 2012: al Tagliamento (PN) 
(realizzazione di una struttura metallica in zona sismica);  

Ottobre 2012: Intervento subordinato a permesso di costruire avente rilevanza urbanistica per nuova 
costruzione a destinazione civile abitazione  (realizzazione di un edificio in 
c.a. in zona sismica);  

Ottobre 2012: Lavori di Manutenzione straordinaria da eseguire nel Comune di Udine (intervento locale su 
edificio in muratura in zona sismica);  

2013:  Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 
eriale;  

Febbraio 2013:  
Udine (realizzazione di una tettoia in c.a., acciaio e legno in zona sismica);  

Marzo 2013: Ampliamento di edif Porpetto (ampliamento 
edificio esistente in c.a. in zona sismica);  

Aprile 2013: 
sala polifunzionale (realizzazione rampa)  
eseguire nel Comune di Gemona del Friuli (ampliamento edificio esistente in c.a. in zona 
sismica);  

Dicembre 2013: deguamenti in materia di sicurezza e funzionali secondo i parametri JCI presso il gruppo 
operatorio del p.o. di Tolmezzo  (realizzazione scale accessorie in acciaio);  

Aprile 2014: Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare, da erigere in via Alessandro 
Manzoni  (realizzazione di un edificio multipiano 
con struttura portante in pannelli di legno in zona sismica);  

Maggio 2014: 
Tomadini n. 12 di proprieta' dei sigg.ri Daniela Lucca ed Umberto Croppo, ivi residenti, 
comprendenti demolizione di superfetazione, modifica facciata lato pubblica via Tomadini e 
cambio di destinazione d'uso con aumento del n. di unita' immobiliari per creazione di nuova 
autorimess  (intervento locale su edificio esistente in muratura in zona sismica);  

Maggio 2014: Lavori di installazione di un gruppo refrigeratore esterno presso il "Soggiorno S.Pio X" da 
eseguire nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)  (realizzazione basamento in c.a. in zona 
sismica);  

Maggio 2014: Manutenzione copertura locali ex Complesso Agricolo presso Villaggio GE.TUR.. di Piani di 
Luzza  (rifacimento copertura in legno);  

Agosto 2014: Analisi stato di fatto e proposte di intervento per copertura lignea esistente  (valutazione 
statica copertura lignea con proposta di intervento mediante acciaio e FRP);  

Dicembre 2014: Lavori di realizzazione area coperta con tettoia, limitrofa ai soggiorni Volaia e Peralba del 
Centro Turistico Ass.le EFA-GETUR di Piani di Luzza, per gestione cassonetti rsu e ricovero 

 (realizzazione muro contro terra e tettoia in acciaio e legno in zona sismica);  
2014:  Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 

agli schemi tipo rip  
Febbraio 2015 Realizzazione di recinzione in area demaniale in concessione GE.TUR. S.C.A.R.L.  

Lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro;  
2015:  Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 

 
Febbraio 2016 Calcolo strutturale di tre telai spaziali in alluminio per la realizzazione di uno spazio 

espositivo rimovibile (realizzazione di tre modelli in scala ingrandita di borsette del marchio 
 

Marzo 2016 Lavori di realizzazione scala di sicurezza esterna per adeguamento prevenzione incendi 
comparto est del Soggiorno Conchiglia presso il centro turistico EFA-GETUR di Lignano 
Sabbiadoro - via Centrale 29 di proprieta' dell'E.F.A. FONDAZIONE di Udine e gestito dalla 
GE.TUR. (calcoli strutturali e direzione lavori per la realizzazione di una nuova scala esterna 
in cemento armato); 

Maggio 2016 Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione copertura Ex Mulino Braida (calcoli 
strutturali per il rifacimento di una copertura lignea ed il progetto dei sistemi di accesso in 
sicurezza in copertura); 

Giugno 2016 Intervento di risanamento conservativo di un fabbricato residenziale ubicato a Udine in via 
Isonzo 39 (ristrutturazione di un fabbricato residenziale in muratura in zona sismica);  

Novembre 2016 Analisi sismica non lineare statica (pushover) di un fabbricato residenziale in muratura a 
Udine;  
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Progetti realizzati  2016:  Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 
ne Ministeriale;  

Maggio 2017:  
(calcoli strutturali per realizzazione di una villa a struttura portante in pareti in c.a. in zona 
sismica). 

2017:  Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 
 

2018:  Esecuzione di calcoli strutturali per la realizzazione di ponteggi prefabbricati non conformi 
 

Collaudi statici  Dicembre 2014:  
da effettuarsi nel Comune di Tavagnacco (UD), Frazione Adegliacco, in via della Chiesa n.7 
(effettuata e depositata la revisione dei calcoli  progetto mai realizzato) 

Febbraio 2018:  
primo piano de
n.38/2, contestualmente ai lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di una scala 
esterna [Fg.11; mappale 399] 

Febbraio 2018:  Lavori di realizzazione di un fabb
 

Progetti in collaborazione  Dicembre 2012: via G. Gallina n. 16 
 

edificio esistente strategico in c.a.);  
Maggio 2013:  di rno dello 

stabilimento di proprietà della SMS-Meer SpA in Comune di Tarcento (UD)]
numerica per ampliamento struttura esistente in acciaio in zona sismica);  

Settembre 2013: Valutazione idoneità statica Palasport Carnera di Udine llazione numerica per 
valutazione di vulnerabilità sismica di edificio esistente in c.a. e acciaio);  

Ottobre 2013: Valutazione della vulnerabilità sismica della  
Comune di Montenars (UD) a per valutazione di vulnerabilità sismica 
di edificio esistente in muratura);  

Aprile 2014: Valutazione preliminare della sicurezza sismica del fabbricato  Ex 
Ospedale Militare, sito in via Pracchiuso n. 12 - UDINE numerica per 
valutazione di vulnerabilità sismica di edificio esistente in muratura);  

Novembre 2014: Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici nel complesso scolastico del centro studi 
di Majano (UD) - Scuola Secondaria: intervento di miglioramento sismico del C A  
(modellazione numerica per valutazione di vulnerabilità sismica di edificio esistente in 
muratura);  

Giugno 2017: Ristrutturazione del complesso edilizio in piazza XXIV maggio a Cormons (GO) 
(modellazione numerica per valutazione di vulnerabilità sismica di edificio esistente in 
muratura);  

Ottobre 2017:  
 vulnerabilità 

sismica di edificio esistente in muratura);  
Gennaio 2018:  Studio e indagini per la valutazione della sicurezza sismica strutturale della Scuola 

secondaria di primo grado di Forni Avoltri (UD) (modellazione numerica per valutazione di 
vulnerabilità sismica di edificio esistente in muratura);  

Marzo 2018:  Restauro e risanamento conservativo centro di aggregazione giovanile  Parrocchia di S. 
Lorenzo Martire  Sacile (PN) (modellazione numerica per valutazione di vulnerabilità 
sismica di edificio esistente in muratura);  
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Date (da  a) Da Giugno 2006 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLO 626 S.r.l.  
Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 

Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato assistenza nella Valutazione dei Rischi nei luoghi di 

fonometriche accelerometriche e termo-igrometriche, e modelli di 
organizzazione per la gestione della sicurezza nelle aziende clienti (anche nel contesto della 

), della redazione di Piani di Gestione delle Emergenze, 

rischi professionali.  
 

 

 

Date (da  a) Da Marzo 2004 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Andrea Craighero Ingegnere 
Vicolo dello Schioppettino 3  33100 Udine 

Tipo di azienda o settore  Studio professionale - Edilizia 
Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista-strutturista e disegnatore; esperienza di cantiere maturata come assistente alla 
Direzione Lavori per la costruzione di strutture in c.a., muratura, legno e acciaio in zona sismica 
(strutture nuove ed esistenti). 

 

Date (da  a) Da Marzo 2003 a Marzo 2004

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Suraci 
Via Chinotto 15  33100 Udine 

Tipo di azienda o settore  Studio professionale - Edilizia 
 Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista-strutturista e disegnatore 
 

Date (da  a) 2001

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Udine 

Tipo di azienda o settore  - 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per studenti 

Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 
 
 

Date (da  a) Dal 2014 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FRIULI CORAM S.R.L.  NEW CORAM S.R.L.  CORAM IMPRESE S.R.L. 
Via T. Ciconi 10 - Udine 

Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato assistenza nella Valutazione dei Rischi nei luoghi di 
lavoro, della redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi, della redazione di Piani di 
Gestione delle Eme
informazione dei lavoratori sui rischi professionali  

Date (da  a) Dal 14/05/2015 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FATA S.C.A.R.L. 
Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 

Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale accreditato con la Regione F.V.G. 
Tipo di impiego  Socio lavoratore 

Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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QUALIFICHE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
- -

Regioni del 07/07/2016 e del Decreto Interministeriale del 06/03/2013) 

Corsi ex art. 34 e 37 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.: 
- formazione per datori di lavoro che intendano svolgere direttamente il compito di R.S.P.P. 
- formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei loro rappresentanti in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- formazione per R.S.P.P. 

PREREQUISITO  - 
Udine 

CRITERI  2° CRITERIO  4° CRITERIO  5° CRITERIO 
  Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile (indirizzo Strutture, laurea 

quinquennale)   
  -

ottobre-novembre 2015 presso F.A.T.A. S.c.a.r.l.,Via Napoleonica 62  33030 Campoformido 
(UD)  Docente dott.ssa Eleonora Zoratto 

  Frequenza di corsi della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

  Esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire da 
-pratica per 

lavoratori e preposti addetti al montaggio-smontaggio-
Confartigianato Udine Servizi S.r.l. dal giorno 11/09/2007 al giorno 20/10/2007) 

  Esperienza documentata come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro per più di 32 
ore negli ultimi 3 anni in ciascuna delle seguenti aree tematiche: 

- Normativa/giuridica/organizzativa 
- Rischi tecnici/igienico sanitari 
- Area relazioni/comunicazione 

  Esperienza professionale continuativa (dal 2006) nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PER LE ATTREZZATURE PER LE 
 

del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii e -Regioni del 
22/02/2012) 

REQUISITI GENERALI  Esperienza documentata, dal 2006, nel settore della formazione e della prevenzione, sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro. 

Carrelli Industriali semoventi  
dicembre 2008 

 FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PER LE ATTREZZATURE PER 
LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA 

 
REQUISITI GENERALI  Esperienza documentata, dal 2006, nel settore della formazione e della prevenzione, sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro. 
Ponteggi  -pratica per lavoratori e preposti addetti al 

montaggio-smontaggio-  
Lavori in quota  Esperienza documentata nella formazione in materia di sicurezza nei lavori in quota a partire da 

aprile 2009 
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ALTRE ATTIVITA  
 

te (da  a)  Settembre 2018  Dicembre 2018 
Attività  1^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 

Organizzazione  Promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Inarcassa 

Descrizione  30/09/2018: Attività di informazione presso il gazebo predisposto in Piazza Matteotti a Udine 
Novembre-Dicembre 2018: Svolgimento di 4 visite tecniche informative presso fabbricati privati 
con esecuzione della stima della probabile classe di rischio sismico mediante il software 
Sismacheck   

 

 Requisiti per lo svolgimento del ruolo di R.S.P.P. Macrosettori1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 
-Regioni del 

07/07/2016) 
TITOLO DI STUDIO  Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile (indirizzo Strutture, laurea 

quinquennale)   
FORMAZIONE SPECIFICA  Esonerato dalla freque

-
Regioni del 07/07/2016 

  iodo del D.Lgs 81/08 conclusa a 
dicembre 2012 presso INDAR FORMAZIONE & SVILUPPO SOC. COOP. Via Luigi Moretti 2  
Udine (Modulo C  24 ore) 

   
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 

quinquennio 
maggio 2008 - maggio 2013 

 rt. 32 comma 6 del D.Lgs 81/08 concluso a 
settembre 2011, erogato da INDAR FORMAZIONE & SVILUPPO SOC. COOP. Via Luigi Moretti 
2  Udine (Aggiornamento Modulo B  40 ore  Settori Ateco 1-2-6-8-9) 

  Aggior ma 6 del D.Lgs 81/08 concluso a 
settembre 2011, erogato da INDAR FORMAZIONE & SVILUPPO SOC. COOP. Via Luigi Moretti 
2  Udine (Aggiornamento Modulo B  60 ore  Settori Ateco 3-4-5-7) 

   
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 

quinquennio 
maggio 2013 - maggio 2018 

 Agg  32 comma 6 del D.Lgs 81/08 concluso a 
novembre 2015, erogato da  F.A.T.A. S.c.a.r.l. Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 
(Aggiornamento Modulo B  60 ore  Settori Ateco 3-4-5-7) 

  Aggiornamento for  32 comma 6 del D.Lgs 81/08 concluso a 
dicembre 2017, erogato da  F.A.T.A. S.c.a.r.l. Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 
(Aggiornamento Modulo B  30 ore  30 Crediti Formativi ai sensi dell Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016)) 

   
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 

quinquennio 
maggio 2018 - maggio 2023 
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ESPERIENZA FORMATIVA 

(DOCENZE) 
 

 

 
Date (da  a) 30/10/2017

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER 
Via Morpurgo 4  33100 Udine 

Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  - Docenza nel  corso "Contabilità generale e bilancio d'esercizio" codice 
FP1763216001 CUP C29D17000580009 - (Formazione dei lavoratori  modulo specifico 
rischio basso). 
Ore totali di lezione effettuate: 4 ore 

 
Date (da  a) Marzo 2014 - Aprile 2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formedil Gorizia 
Via del Monte Santo 131/42  34170 Gorizia 

Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  - Docenza nel corso di 
lavori Ex D.Lgs 81/2008   
Modulo A normativo-giuridico  Modulo B tecnico. 
Ore totali di lezione effettuate: 12 ore (Marzo-Aprile 2014) 

 

 RIEPILOGO REQUISITI E CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALL  
-bis del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)

PREREQUISITO  Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1995 presso il Li - 
Udine 

CRITERI  2° CRITERIO  5° CRITERIO 
(GENERALE)  Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile (indirizzo Strutture, laurea 

quinquennale)   
(GENERALE)  Esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire da 

settembre 2007 (il primo corso documentato è un corso di -pratica per 
lavoratori e preposti addetti al montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggi
Confartigianato Udine Servizi S.r.l. dal giorno 11/09/2007 al giorno 20/10/2007) 

(GENERALE)  Esperienza documentata come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro per più di 32 
ore negli ultimi 3 anni 

(CARRELLI ELEVATORI)  dei carrelli elevatori a partire da 
dicembre 2008 

(PONTEGGI)  Esperienza documentata nella -pratica per lavoratori e preposti addetti al 
montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggi  

(LAVORO IN QUOTA)  Esperienza documentata nella formazione in materia di sicurezza nei lavori in quota a partire da 
aprile 2009 

Date (da  a) da Ottobre 2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.A.T.A. S.c.a.r.l. 
Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD)  Località Villa Primavera 

Tipo di azienda o settore  Ente accreditato di formazione professionale 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione e, dal 14/05/2015, socio lavoratore 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Date (da  a) Settembre 2010 - Novembre 2010

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.A.I.P. F.V.G.  Sede di Gorizia 
Via Brigata Pavia 25  34170 Gorizia 

Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  - Docenza nel cors
i Geometri e dei 

Geometri Laureati delle Provincia di Gorizia (lezione sulla sicurezza nei lavori in quota e 
nelle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi). Ore totali di 
lezione effettuate: 7 ore (Ottobre-Novembre 2010) 

- Docenza n

Geometri Laureati delle Provincia di Gorizia (lezione sulla sicurezza nei lavori in quota). Ore 
totali di lezione effettuate: 4 ore (Settembre 2010) 

 

Date (da  a) Maggio 2010

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Udine 

Tipo di azienda o settore  Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  
(lezione sulla sicurezza nei lavori in quota). Ore totali di lezione effettuate: 3 ore. 

 

Date (da  a) Aprile 2009  Maggio 2014

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 
Via di Toppo 5  33100 Udine 

Tipo di azienda o settore  Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  - D Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per 
e seguenti lezioni: 

Modulo 1  Scelta ed uso dei DPI per i lavori in quota con particolare riguardo agli interventi 
sui tetti. Best practice per l'accesso ai tetti provvisti di linee vita. 
 Modulo 2  Gestione delle Emergenze. 
Ore totali di lezione effettuate: 8 ore (Maggio 2014) 

- Docenza nel Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per 
l'e  Modulo 7  .  
Ore totali di lezione effettuate: 8 ore (Maggio 2013) 

- Docenza nel Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori (D.Lgs (lezione sulla sicurezza nei lavori 
in quota).  Ore totali di lezione effettuate: 8 ore (Dicembre 2012) 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lav  (lezione sulla sicurezza nei lavori in quota). Ore totali 
di lezione effettuate: 4 ore (Maggio 2011) 

- tori in fase di progettazione ed 
in quota). Ore totali 

di lezione effettuate: 4 ore (Maggio 2009) 
-

es
di lezione effettuate: 4 ore (Aprile 2009) 
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Date (da  a) Dicembre 2008 - Maggio 2010

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.E.S.  Fondimpresa 
Via Manzini 35  33100 Udine 

Tipo di azienda o settore  Ricerche economiche e sociali - Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  -
Pagnacco (UD). Ore totali di lezione effettuate: 12 ore (Aprile-Maggio 2010) 

- MEC 
S.r.l. di Coseano (UD). Ore totali di lezione effettuate: 8 ore (Ottobre 2009) 

-
S.p.a di Sequals (PN). Ore totali di lezione effettuate: 24 ore (Ottobre 2009) 

- Do
di Pradamano (UD). Ore totali di lezione effettuate: 24 ore (Dicembre 2008)  

Date (da  a) Da Giugno 2006 a oggi

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 POLO 626 S.r.l.  
Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 

Tipo di azienda o settore  Consulenza - Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  - Docente nei corsi di formazione di base per i lavoratori e i preposti, nei corsi di formazione 
per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (per Datori di Lavoro), nei corsi 
per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nei corsi per addetti alla prevenzione 
incendi e lotta antincendio (da Gennaio 2009) 

- D -pratico per lavoratori e preposti addetti al 
montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggi  (da Settembre 2007) 

- Docente nei corsi  (da Aprile 2009) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

te (da  a)  Settembre 2018 

o formazione 
 Fondazione Inarcassa 

Via Salaria 229, 00199 Roma 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per professionisti aderenti all iniziativa della 1^ Giornata Nazionale della 

Prevenzione Sismica   Conoscenze e competenze tecniche  
Totale: 10 ore (modalità FAD) 

  10 CFP 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
te (da  a)  19/06/2017-18/12/2017 

o formazione 
 F.A.T.A. S.c.a.r.l. 

Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD)  Località Villa Primavera 

professionali oggetto dello studio 
 Corso Analisi del rischio elettrico e del rischio derivante da radiazioni ottiche artificiali e campi 

elettromagnetici 
Totale: 30 ore 

  - Formazione R.S.P.P.  Aggiornamento Modulo B 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  11 Luglio 2016  21 Luglio 2016 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 

Via di Toppo 5  33100 Udine 

professionali oggetto dello studio 
 Elaborato Tecnico della Copertura e approccio per una corretta progettazione strutturale  

Totale: 12 ore 
  12 CFP 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  02 Ottobre 2015  27 Novembre 2015 

o formazione 
 F.A.T.A. S.c.a.r.l. 

Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD)  Località Villa Primavera 

professionali oggetto dello studio 
 Impresa LEAN   Corso co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

(Rischio elettrico, Rischio ROA, Rischio CEM, Comunicazione-didattica, gestione aziendale, 
applicazione SGSL) 
Totale: 60 ore 

  - Include percorso formativo in didattica di 24 ore, con esame finale (formazione formatori) 
- Formazione R.S.P.P.  Aggiornamento Modulo B  ATECO 3-4-5-7 

ficazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 a)  25-27 Febbraio 2015 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine - Via di Toppo 5  33100 Udine 

C.I.S.M. - Piazza Garibaldi 18  33100 Udine 

professionali oggetto dello studio 
 Opere di sostegno: Criteri di progetto e verifica delle prestazioni in presenza di azioni 

sismiche  
Totale: 16 ore 

  16 CFP 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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 Date (da  a)  30-31 Ottobre 2014 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine - Via di Toppo 5  33100 Udine 

C.I.S.M. - Piazza Garibaldi 18  33100 Udine 
ali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 e 

strutture secondo gli Eurocodici  
Totale: 16 ore 

  16 CFP 
cazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  13 Dicembre 2013 

o formazione 
 Ing. Gian Luca Chessa presso F.A.T.A. s.c.a.r.l. 

Via Napoleonica 62  Campoformido (UD) 

professionali oggetto dello studio 
 

(SGSL) nel comparto artigia  
Totale: 2 ore 

   

nazionale (se pertinente) 
 - 

 a)  15 Novembre 2013 

o formazione 
 Dott. Gabriele Cascini presso POLO 626 s.r.l. 

Via Napoleonica 62  Campoformido (UD) 

professionali oggetto dello studio 
 Campi  

Totale: 3.5 ore 
   

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  30 Ottobre 2013 e 11 Novembre 2013 

o formazione 
 Dott.ssa Clio Salvagno presso POLO 626 s.r.l. 

Via Napoleonica 62  Campoformido (UD) 

professionali oggetto dello studio 
 Corso d  

Totale: 5 ore 
   

ivello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 a)  Marzo 2013 

o formazione 
 CSI Italia s.r.l. 

Galleria San Marco 4 - Pordenone 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario  Verifica delle strutture in acciaio 

   

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
te (da  a)  Giugno 2012 

o formazione 
 CSI Italia s.r.l. 

Galleria San Marco 4 - Pordenone 

professionali oggetto dello studio 
 Valutazione sismica delle strutture mediante analisi di Pushover ed analisi Dinamica Non 

Lineare 
   

nazionale (se pertinente) 
 - 
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 Date (da  a)  11 Maggio 2012 

o formazione 
 Ing. Riccardo Cisilino presso Polo 626 s.r.l. 

Via Napoleonica 62  Campoformido (UD) 

professionali oggetto dello studio 
 Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome  Accordo in materia di formazione dei 

lavoratori del 21/12/2011 (Totale: 4 ore) 
nseguita   

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  Febbraio 2011  Settembre 2011 

o formazione 
 INDAR FORMAZIONE & SVILUPPO SOC. COOP. 

Via Luigi Moretti 2 - Udine 
ipali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - HEALTH AND SAFETY ENGINEERING 

- WORKPLACE PARAMETERS  
Totale: 40 ore 

  AGGIORNAMENTO MODULO B  Ateco 1-2-6-8-9 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 a)  Febbraio 2011  Settembre 2011 

o formazione 
 INDAR FORMAZIONE & SVILUPPO SOC. COOP. 

Via Luigi Moretti 2 - Udine 

professionali oggetto dello studio 
 - HEALTH AND SAFETY ENGINEERING 

- WORKPLACE PARAMETERS  
Totale: 60 ore 

  AGGIORNAMENTO MODULO B  Ateco 3-4-5-7 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  Dicembre 2012 

o formazione 
 INDAR FORMAZIONE & SVILUPPO SOC. COOP. 

Via Luigi Moretti 2 - Udine 

professionali oggetto dello studio 
 - Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria: dal problema alla soluzione 

- Modalità di comunicazione efficace e tecniche di team building 
Totale: 24 ore 

  MODULO C 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  26/02/2010  02/03/2010 

o formazione 
 POLO 626 S.r.l.  

Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione in materia di certificazione e verifiche di attrezzature e insiemi a pressione (Direttiva 

PED) (totale 8 ore) 
  - 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  15/04/2008  29/04/2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLO 626 S.r.l.  
Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 

professionali oggetto dello studio 
 Le direttive ATEX 99/92/CE e 94/9/CE (totale 16 ore) 

ta  - 

nazionale (se pertinente) 
 - 



Pagina 14 - Curriculum vitae di Matteo Rollo  07/01/2019 
  

 a)  07/02/2008  08/02/2008 
one 

o formazione 
 C.I.S.M. - Lab S.r.l.  

Piazza Garibaldi 18  33100 Udine 

professionali oggetto dello studio 
 Aspetti progettuali di geotecnica e di fondazioni in zona sismica (totale 12 ore) 

  - 
ivello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 a)  15/05/2007 
stituto di istruzione 

o formazione 
 POLO 626 S.r.l.  

Via Napoleonica 62  33030 Campoformido (UD) 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di prevenzione incendi e lotta antincendio  Rischio Basso (totale 4 ore) 

ca conseguita  Addetto Antincendio  Rischio Basso 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 a)  Gennaio 2005  Aprile 2005 

o formazione 
 Consorzio Friuli Formazione - Viale Palmanova 1/3  33100 Udine 

Università degli Studi di Udine 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione post-l

 (totale 80 ore)  progettazione/calcolo strutture in zona sismica 
  Esperto in tecnologie avanzate di protezione sismica degli edifici 

ificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 
 a)  Novembre 2003  Giugno 2004 

ituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 
Via di Toppo 5  33100 Udine 

professionali oggetto dello studio 
  Progettazione/calcolo 

strutturale di costruzioni in zona sismica 
  - 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 a)  22/01/2003 

o formazione 
 Università degli Studi di Udine 

professionali oggetto dello studio 
 Esame di Stato Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine (iscrizione 

avvenuta il 28/05/2003  sezione A - settori a-b-c) 
  Ingegnere 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 a)  Settembre 1995  Luglio 2002 

zione 
o formazione 

 Università degli Studi di Udine 

professionali oggetto dello studio 
 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (indirizzo Strutture, laurea quinquennale)  voto 109/110 

 11 luglio 2002 
a  Dottore Magistrale in Ingegneria Civile 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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 Date (da  a)  Settembre 1990  Luglio 1995 

o formazione 
  - Udine 

cipali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

  Maturità Scientifica 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura BUONA

Capacità di scrittura BUONA

Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

- Corso di comunicazione svolto a fine 2012
- Modulo C conseguito nel 2011
- Ampia attività di docenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro (si veda la sezione 

relativa alle esperienze lavorative)
- Dal 2013: Attività di attore dilettante
- Dal 2003 al 2005: servizio come catechista presso la Parrocchia S. Andrea Ap. di Udine
- Da luglio 2002 a maggio 2003: Servizio Civile svolto presso il centro per anzia

- Dal 1996 al 2003: 
catore

- Dal 1984 al 1997: attività nel gruppo Scout Udine 2 (dal 1993 anche con ruolo di 
affiancamento agli educatori e di volontariato presso strutture di ricovero per anziani e/o 
disabili)

- 1992: Esperienza di volontariato come animatore presso un centro vacanze estivo per 
bambini (Parrocchia di S. Giuseppe a Udine)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

- Dal 1984 al 1997: attività nel gruppo Scout Udine 2 (gestione di ragazzi più piccoli, nelle 
ancamento dei capi/animatori, con 

organizzazione/gestione di eventi coinvolgenti anche più gruppi della regione)
- Dal 2006: elaborazione di Piani di Gestione delle Emergenze per aziende medie e piccole 

ed organizzazione/gestione di prove di evacuazione

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

Competenze informatiche:
Sistemi operativi: Windows (buone/ottime)
Linguaggi di programmazione: Fortran, Pascal, VBA (buone)
Programmi applicativi: Word, Excel, Power Point, Publisher ed altri applicativi Microsoft Office, 
AutoCad, Revit, SAP2000, VIS, Matlab, 3Muri (buone/ottime)
Competenze tecniche:
Esecuzione di misurazioni fonometriche, accelerometriche, di intensità luminosa, 
termoigrometriche, campionamento polveri e gas, utilizzo misuratore laser per vetri, 
campionamento campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni:
A.Morassi

urnal of Vibration and Control, Sage Science Press, Vol. 7, N. 5, 
July 2001
Coniugato con tre figli
Obblighi di leva assolti
Munito di autovettura, apparato di telefonia mobile e computer portatile con connettività internet

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali p decreto in caso di 
mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità strettamente connesse alla vostra attività.

Udine, 07 gennaio 2019 ing. Matteo RolloUdine, 25/03/2022


