INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

Istruzione e Formazione

Sandrone Mattia
Via Cascina Airale 12/a
10060 Castagnole Piemonte (TO)
3494529395
mattia.sandrone@gmail.com
mattia.sandrone@ingpec.eu
ITALIANA
04 Novembre 1987

Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Geometra
conseguito nell’anno scolastico 2005/2006 con la valutazione complessiva di cento /100.
Laurea in Ingegneria Edile classe n.4 – D.M. 509/1999 conseguita il 16/03/10 con la votazione
complessiva di novantasette/110.
Laurea Specialistica in Ingegneria Edile classe n.4/S – D.M. 509/1999 conseguita il 27/03/12 con
la votazione complessiva di centonove/110.
Certificato di superamento del Corso di Perfezionamento in Energetica “G. Agnelli” conseguito
nell’anno scolastico 2011/2012.
Abilitazione all’esercizio della professione. Iscrizione all’Albo professionale sezione A settore
Civile Ambientale matricola 12553 V (26/03/2013).
Abilitazione modulo A, B e C Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri DM
81/2008.
Abilitazione all’esercizio della professione di professionista antincendio per la specializzazione in
prevenzione incendi L. 818/84.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (21/06/04 – 16/07/04 e nel
periodo dal 20/06/05 al 15/07/05)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (05/10/09 – 07/12/09)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Stage Scolastico
Studio Tecnico Associato Sabena – Serravalle
Via Aie Nuove, Vigone (TO)
Progettazione Edilizia
Studio Tecnico
Mansioni d’ufficio, progettazione architettonica, rilievi metrici, amministrazione condominiale,
contratti assicurativi.

Tirocinio Universitario
Studio Favero Fausto
Via Roma, Castagnole Piemonte (TO)
Progettazione Edilizia
Studio Tecnico
Mansioni d’ufficio, progettazione architettonica, rilievi metrici, amministrazione condominiale,
contratti assicurativi, consulenza alle imprese.
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• Date (22/03/2010 – 09/10/2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01/11/11 – 13/01/12)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01/04/2012 – 05/11/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (12/11/2012 – 02/02/2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (04/03/2013 – 12/07/2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (14/10/2013 –)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Lavoro
Eventi3 s.a.s
Via Santa Teresa, Torino
Progettazione e Organizzazione eventi.
Progettazione e Organizzazione evento
Responsabile dell’organizzazione dell’evento “Thinking Pot European Students Meeting in Turin”
per Torino Capitale Europea della Gioventù

Tirocinio Universitario
Studio UAI – Urbanistica Architettura Ingegneria
Via Raviolo 17, Pinerolo (TO)
Progettazione Urbanistica, Architettonica ed Ingegneristica.
Studio Tecnico
Mansioni d’ufficio, progettazione architettonica, rilievi metrici, amministrazione condominiale,
calcoli strutturali, consulenza alle imprese, pratiche SCIA e collaudi statici.

Lavoro
Eventi3 s.a.s
Via Santa Teresa, Torino
Progettazione e Organizzazione eventi.
Progettazione e Organizzazione evento
Responsabile posizionamento stand, logistica e sicurezza. SALONE INTERNAZIONALE DEL
LIBRO 2012 e del SALONE DEL GUSTO 2012.

Lavoro
Studio Associato Ing. Morino & Geom. Forgia
Via Stazione, None
Certificazione Antincendio, progettazione Impianti.
Pratiche antincendio.
Mansioni d’ufficio, progettazione architettonica, rilievi metrici, consulenza alle imprese, pratiche
SCIA antincendio e certificazioni.

Lavoro
I.I.S. M. Buniva
Via dei Rochis, 25 -10064 - Pinerolo
Istituto Tecnico
Assistente tecnico di laboratorio.
Lezioni di insegnamento del software tecnico AutoCAD, pacchetto Office e Adobe.
Manutenzione delle macchine (pc, stampanti, scanner).

Lavoro in corso
ESSECI srl
Strada Basse Dora 75, 10093 Collegno
Progettazione, realizzazione impianti e sistemi per antincendio e sicurezza.
Impiegato.
Mansioni d’ufficio, progettazione impianti, rilievi metrici, tecnico di cantiere, pratiche SCIA
antincendio e certificazioni, gestione squadre per la manutenzione degli impianti.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE (Certificato dall’ International English Language Testing System il 19/12/09)
Buono
Buono
Buono

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

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita nelle esperienze lavorative).
Abilità nelle relazioni con il pubblico (acquisita nelle esperienze di animatore).

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Organizzazione viaggi di formazione sportiva (acquisita durante l’esperienza come presidente
nell’associazione A.S.D. Polisport Castagnole).
Organizzazione spettacoli ed attività sociale.
Buona leadership per il lavoro in un team.

Windows, Mac OS X, Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Reader, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign, Autocad 2D e 3D, Revit Building, Google SketchUp, MatLab, Laser
Scanner 3D, Geomagic Studio, Starnet, Riscan Pro, Abbyy Fine Reader, Google Pack, Mozilla
Thunderbird, Mozilla Firefox, ARCA (programma di gestione aziendale).
Abilità nella redazione di report aziendali e di interventi per conferenze.
Stesura di articoli per il giornalino del locale “Castagnole Notizie”.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente tipo B – Mezzo proprio
Dall’età di sedici anni ho partecipato come animatore alle attività dei centri estivi dell’Oratorio
Parrocchiale “Mons. Pinardi” del mio paese e contemporaneamente sono stato coadiuvante
nell’azienda agricola di mio padre. Contribuisco alla manutenzione della casa con mansioni di
tinteggiatura pareti e verniciatura infissi.
Nel 2009 Ho creato l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisport Castagnole (no profit).
Dal 2009 al 2014 sono stato eletto capogruppo di minoranza nell’Amministrazione Comunale di
Castagnole Piemonte e membro della Commissione Agricoltura, Commissione Urbanistica e
Commissione Socio Assistenziale.
Nel 2010 ho partecipato alla WINTER SCHOOL – L’Arte della Politica, spazio di
approfondimento culturale e politico, promosso dall’Associazione Difendiamo il Futuro.
Nel 2013 ho creato la Crazy l.s. srl, società nata per gestire due locali (bar caffetteria) nei
territori di Pancalieri e Castagnole Piemonte.
Il 25 Maggio 2014 sono stato eletto Sindaco pro-tempore del Comune di Castagnole P.te.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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