FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MODOLO Matteo
Codognè
3493075480
matteo.modolo@comune.codogne.tv.it
Italiana
17/10/1998

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2020 – Oggi
Piave Sevizi S.p.a, Codognè (TV)
Settore Acquedotto
Addetto tecnico
- Gestione reti acquedotto: manutenzione e nuovi allacciamenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2018 – 7/2019
De Lorenzi Costruzioni s.r.l., Codognè (TV)
Impresa edile
Apprendista
- Assistenza ai muratori durante tutte le fasi di lavorazione
- Preparazione malte secondo le formule standard e prime operazioni di muratura.
- Pulizia e riordino del cantiere e degli strumenti di lavoro
- Realizzazione e manutenzione di opere edili, in particolare ripulitura e preparazione
preliminare dei tetti prima dell’applicazione dei nuovi materiali
- Posizionamento di elementi finiti
- Installazione isolamenti termici su pareti e solai.
- Montaggio tetti in legno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2016
Comune di Fontanelle (TV)
Ufficio Tecnico
Stagista
- Creazione documenti (certificato di agibilità, permesso di costruire)
- Controllo progetti (volumetrie)
- Consultazione mappe e dati catastali
- Controllo relazioni relative ai progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2016
Zanella geom. Roberto, Vazzola (TV)
Studio di progettazione
Stagista
- Utilizzo di software per la progettazione (AutoCAD 2D)
- Analisi documenti di materia urbanistica
- Visure Catastali
- Stampa e piegatura progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2015
De Lorenzi geom. Angelo, Codognè (TV)
Studio di progettazione
Stagista
- Utilizzo di software per la progettazione (AutoCAD 2D)
- Elaborazione e studio di un computo metrico estimativo
- Stampa e piegatura progetti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12/09/2012 – 08/07/2017
ITS J. SANSOVINO, Oderzo (TV)
Geopedologia, Estimo, Topografia, Tecnologie del legno nelle costruzioni, Gestione del cantiere
e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, Progettazione, costruzione e impianti.
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiana
Inglese
Buono
Buono
Buono
Buone capacità comunicative e relazionali maturate soprattutto nell'esperienza di alternanza
scuola - lavoro. Buone capacità di adattamento al lavoro di gruppo, anche con persone di cultura
ed età diverse, grazie alle attività di volontariato svolte.
07/2019 – ad oggi: Membro della Commissione Elettorale presso il Comune di Codognè.
12/2019 – ad oggi: Membro della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente
presso il Comune di Codognè.
05/2019 – ad oggi: Consigliere Comunale presso il Comune di Codognè. Incarico relativo
all’Associazionismo.
2017 – ad oggi: Responsabile amministrazione “Comitato Festeggiamenti Sant’Ulderico”
Dopo vari anni di partecipazione attiva sia come volontario che come membro del comitato, mi
occupo dell’apertura delle pratiche burocratiche e dei rapporti con gli uffici comunali.
07/2013–07/2017: Animatore ed Educatore
Comune di Codognè - Cooperativa Thauma di Conegliano
Nel mese di luglio di ogni anno dal 2013 al 2017. Programma di formazione preventiva e
successivi incontri in itinere effettuati da personale specializzato sui temi della gestione delle
attività e sulle dinamiche di gruppo. Mansioni di sorveglianza, collaborazione e sostegno
nell'esecuzione di attività di tipo ludico-ricreativo e manuale con ragazzi dai 6 ai 10 anni.
2016 – 2018: Volontariato nell'Azione Cattolica di Codognè
Educatore di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
09/2013 - 05/2014: Operatore / Volontario
Partecipazione al progetto "Cittadini 365" finanziato dalla Regione Veneto, in particolare al
Bando “Giovani, Cittadinanza attiva e volontariato" che ha coinvolto i giovani dei 12 comuni
dell'area coneglianese in esperienze di partecipazione alla vita del territorio attraverso azioni di
cittadinanza attiva. Acquisite competenze relazionali, organizzative e gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona padronanza degli strumenti Mircrosoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook),
AutoCAD 2D/3D, Cartografia WebGIS.
01/2020: Formazione sul T.U. 81/2008 primo soccorso per aziende gruppo B e C e
autorizzazione regionale per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLSD)
Corso teorico - pratico di primo soccorso e BLSD (defibrillatore) della durata di 14 ore,
organizzato dal Comune di Codognè in collaborazione con il SUEM di Treviso.
03/2019: Idoneità tecnica addetto primo soccorso e BLS
Corso teorico - pratico di primo soccorso e BLS della durata di 40 ore, organizzato dal nucleo
volontario di protezione civile onlus di Mareno di Piave (Prociv Mareno).
11/2017: Idoneità tecnica addetto antincendio
Frequenza del corso per attività a rischio di incendio elevato e superamento dell'esame tecnico
effettuato presso il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso.
04/2015: Certificazione ECDL CAD 2D.
Corso di CAD SPECIALISED 2D organizzato dall'Istituto Statale "Jacopo Sansovino".
Conseguimento della Certificazione ECDL CAD 2D - Livello Specialised.

PATENTE

B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.

