
  
 
 

 

  

 

  CURRICULUM VITAE  
EUROPASS 

  

 

 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 

 
  

 
Nome 

  

MATTEO MACHIAVELLI 
Indirizzo 

  

------------ 
Tel. 

  

050 819 369 
Cell. 

  

------------ 
E-mail 

  

Mail: mmachiavelli@comune.sangiulianoterme.pisa.it 
Nazionalità 

  

Italiana 
Data di nascita 

  

15/04/1985 
 

  

 
 

  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 
  

 
• Date (da – a) 

  

50/2022  Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Comune di San Giuliano Terme, Via Niccolini 25, 56017 San Giuliano Terme (PI) 
• Tipo di azienda o settore 

  

Ente locale 
• Tipo di impiego 

  

Specialista Tecnico (cat. D1) con Posizione Organizzativa.(DD n.393 del 28/04/2022) 
Settore Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, Espropri, Sit. Contratto a tempo indeterminato. 
Coordinamento delle attività d’ufficio e del personale assegnato. 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione / Direzione operativa 
di cantiere, direzione lavori o collaborazione alla direzione lavori, contabilità di cantiere; 
Redazione Atti Pubblica Amministrazione; 
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture; 
Progettazione e collaborazione alla progettazione (fatt. T.-E., definitiva ed esecutiva). 
Membro del Comitato promotore per il recupero della Rocca di Ripafratta in rappresentanza 
del Comune di San Giuliano Terme – nomina sindacale del 25 ottobre 2021. 

 
  

 
• Date (da – a)   06/2021  04/2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di San Giuliano Terme, Via Niccolini 25, 56017 San Giuliano Terme (PI) 
• Tipo di azienda o settore   Ente locale 

• Tipo di impiego   Specialista Tecnico (cat. D1) settore Tecnico, Servizio Opere Pubbliche. Contratto a tempo 
indeterminato. 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione / Direzione operativa 
di cantiere, direzione lavori o collaborazione alla direzione lavori, contabilità di cantiere; 
Redazione Atti Pubblica Amministrazione; 
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture; 
Progettazione e collaborazione alla progettazione (fatt. T.-E., definitiva ed esecutiva). 
Membro del Comitato promotore per il recupero della Rocca di Ripafratta in rappresentanza 
del Comune di San Giuliano Terme – nomina sindacale del 25 ottobre 2021. 

    
• Date (da – a)   09/2021  12/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Campiglia Marittima, via Roma 5, 57021 Campiglia Marittima (LI) 
• Tipo di azienda o settore   Ente locale 

• Tipo di impiego   Collaboratore / Consulenza per Ufficio Opere pubbliche, redazione di atti, supporto al RUP, 
rendicontazione Opere pubbliche a altre attività d’ufficio. Contratto di lavoro a tempo 
determinato e parziale, in fascia extra-oraria, di tipo occasionale. 

    
• Date (da – a)   12/2019  05/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Campiglia Marittima, via Roma 5, 57021 Campiglia Marittima (LI) 
• Tipo di azienda o settore   Ente locale 

• Tipo di impiego   Responsabile del Servizio Infrastrutture e Impianti (Atto di nomina Provvedimento 
Dirigenziale n. 21 del 28/11/2019) 



Coordinamento attività Ufficio Infrastrutture e Impianti/Lavori Pubblici. Contratto a tempo 
indeterminato. 
Competenze: Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile Ufficio Ambiente, 
Responsabile Cimitero Comunale. Componente Commissione Edilizia. 
Funzione di Responsabile del Procedimento 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione / Direzione operativa 
di cantiere, direzione lavori o collaborazione alla direzione lavori, contabilità di cantiere; 
Redazione Atti Pubblica Amministrazione; 
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture; 
Progettazione e collaborazione alla progettazione (fatt. T.-E., definitiva ed esecutiva). 
Ulteriori ruoli: 
Membro della commissione urbanistica-edilizia (D.G.C. n. 4 del 28/01/2020); 
Membro del Centro Operativo Comunale con funzione di Censimento danni a persone o cose 
(D.G.C. n. 24 del 12/03/2020); 
Membro del nucleo tecnico di valutazione (Autorità competente) in materia di VIA e VAS con 
funzione di Presidente nei casi di procedimenti VAS relativi a piani e programmi di iniziativa 
pubblica (D.G.C. n. 139 del 25/11/2020); 

    
• Date (da – a)   04/2018  12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Campiglia Marittima, via Roma 5, Campiglia Marittima (LI) 
• Tipo di azienda o settore   Ente locale 

• Tipo di impiego   Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) settore Assetto del Territorio, Ufficio Lavori Pubblici, 
Infrastrutture e Impianti. Contratto a tempo indeterminato. 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione / Direzione operativa 
di cantiere, direzione lavori o collaborazione alla direzione lavori, contabilità di cantiere; 
Redazione Atti Pubblica Amministrazione; 
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture; 
Progettazione e collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva. 

    
• Date (da – a)   11/2015  03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Leonardo s.r.l., Via S. Martino, 1, Pisa 
• Tipo di azienda o settore   Studio di Architettura 

• Tipo di impiego   Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva Collaborazione alla Direzione Lavori 
Responsabile Progettazione e Direzione lavori BIM 

    
• Date (da – a)   10/2014  10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Leonardo s.r.l., Via S. Martino, 1, Pisa 
• Tipo di azienda o settore   Studio di Architettura 

• Tipo di impiego   Praticantato retribuito. L’incarico ha previsto la collaborazione alla redazione di progetti 
preliminari, definitivi ed esecutivi di edifici pubblici e privati. Al contempo, è stata svolta attività 
di collaborazione alla direzione lavori sui cantieri. 

    
• Date (da – a)   05/2014  09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Leonardo Progetti Società Cooperativa, Via S. Martino, 1, Pisa 
• Tipo di azienda o settore   Studio di Architettura 

• Tipo di impiego   Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo della scuola primaria di Fornacette 
(Comune di Calcinaia) 

    
• Date (da – a)   01/2014 04/2014 

• Tipo di esperienza   Collaborazione alle attività di ufficio relative alla gestione presenze e valutazione della qualità 
per seminari e convegni organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 

    
• Date (da – a)   02/2014  

• Tipo di esperienza   Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere 
    

• Date (da – a)   11/2013  03/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Caponi e Arrighi Architetti Associati, Lungarno Mediceo, 16, Pisa 

• Tipo di azienda o settore   Studio di Architettura 
• Tipo di impiego   Collaboratore 

    



• Date (da – a)   10/2013  04/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio Tecnico Birindelli, corso Matteotti, 96, Cascina (PI) 

• Tipo di azienda o settore   Studio di Ingegneria 
• Tipo di impiego   Collaboratore 

    
• Date (da – a)   01/2012  07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Eura Servizi, via Di Bracciolo 3, Vecchiano (Pi) 
• Tipo di azienda o settore   Società di servizi 

• Tipo di impiego   Rilievo e Progettazione CAD 
• Principali mansioni e responsabilità   Restituzione cartografica nell’ambito del censimento delle isole ecologiche del Comune di 

Viareggio. 
    

• Date (da – a)   12/2011  12/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Soprintendenza BAPPSAE di Pisa, Lungarno Pacinotti, 46 – 56126, Pisa 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico – Ministero dei Beni e delle Attività culturali. 
• Tipo di impiego   Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione alle attività della Soprintendenza di Pisa nel campo dei beni monumentali e 
paesaggistici. Collaborazione con i tecnici e gli amministratori del comune di Calci al progetto 
di recupero, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale del convento di 
Nicosia a Calci. Collaborazione alle attività della Soprintendenza in relazione alla valutazione 
dell’interesse storico-artistico degli edifici e alla ricerca sui sistemi tecnologici e strutturali 
nell’ambito della progettazione di strutture di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

    
• Date (da – a)   09/2011  12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Eura Servizi, via Di Bracciolo 3, Vecchiano (Pi) 
• Tipo di azienda o settore   Società di servizi 

• Tipo di impiego   Progettazione CAD 
• Principali mansioni e responsabilità   Restituzione cartografica nell’ambito del censimento delle stazioni ecologiche del Comune di 

Camaiore. 
    

• Date (da – a)   05/2011  12/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Soprintendenza BAPPSAE di Pisa, Lungarno Pacinotti, 46, 56126 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico – Ministero dei Beni e delle Attività culturali. 
• Tipo di impiego   Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione alle attività della Soprintendenza di Pisa nel campo dei beni monumentali e 
paesaggistici anche in rapporto all’edilizia sostenibile. 

    
• Date (da – a)   09/2006  05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Filarmonica Senofonte Prato, via dello Stallone, 12 – 56019, Vecchiano - PI 
• Tipo di azienda o settore   Associazione Culturale – scuola di musica 

• Tipo di impiego   Insegnante 
• Principali mansioni e responsabilità   Corsi di teoria musicale e solfeggio. 

 
  

 
 

  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

 

 
  

 
• Date (da – a)   05/2017  09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni – 
Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore   Università 
• Tipo di impiego   Supporto alla didattica - insegnamento di Architettura Tecnica II 

    
• Date (da – a)   01/04/2017  06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ITGC Statale Niccolini di Volterra 
• Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di II livello 

• Tipo di impiego   Supplente per insegnamento di Scienze e Tecnologie Applicate 
• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento curriculare per il biennio del corso per Geometri. 

    



• Date (da – a)   a.a. 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dipartimento di Scienze dell’Architettura – Università di Genova 

Stradone Sant’Agostino, 37, Genova 
• Tipo di azienda o settore   Università 

• Tipo di impiego   Insegnamento e supporto alla didattica 
• Principali mansioni e responsabilità   L’incarico si è articolato in ore di lezione, di revisione delle esercitazioni, svolte durante le ore 

di laboratorio, e di rilievo. Le ore di lezione hanno avuto come tema le metodologie di rilievo 
diretto e indiretto e di restituzione grafica. Nelle ore di laboratorio, il sottoscritto ha collaborato 
alla revisione e correzione degli elaborati prodotti in aula dagli studenti.  

    
• Data   14/01/2014 

• Denominazione Ente   Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale – Università di Pisa 
• Tipo di azienda o settore   Università 

• Qualifica conseguita   Conseguimento d’idoneità per l’assegnazione di tirocini extracurriculari aventi ad oggetto 
“Recupero degli edifici industriali in cemento armato” 

    
• Date (da – a)   a.a. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dipartimento di Scienze dell’Architettura – Università di Genova 
Stradone Sant’Agostino, 37,  Genova 

• Tipo di azienda o settore   Università 
• Tipo di impiego   Insegnamento e supporto alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità   L’incarico si è articolato in ore di lezione, di revisione delle esercitazioni, svolte durante le ore 
di laboratorio, e di rilievo. Le ore di lezione hanno avuto come tema le metodologie di rilievo 
diretto e indiretto e di restituzione grafica. Nelle ore di laboratorio, il sottoscritto ha collaborato 
alla revisione e correzione degli elaborati prodotti in aula dagli studenti. L’ultima parte 
dell’incarico ha avuto come tema principale il rilievo e la restituzione grafica di edifici storici del 
centro della città di Genova.  

    
• Date (da – a)   aprile. 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola Primaria Paritaria “Duchi Salviati” 
Viale dei Pini, Migliarino, Vecchiano - Pisa 

• Tipo di azienda o settore   Scuola primaria 
• Tipo di impiego   Insegnamento di musica 

    
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 
  

 
• Date (da – a)   10/2016  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università di Pisa – DESTEC 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Master di II livello in Building Information Modeling e BIM Manager 

• Qualifica conseguita   BIM Manager 
    

• Date (da – a)   10/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università di Pisa – Facoltà di ingegneria – C.d.L.S. in ingegneria edile-architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Il corso di studi in ingegneria edile-architettura ha come obiettivo primario quello di fornire allo 
studente una formazione di livello avanzato per lo svolgimento di attività di elevata 
qualificazione nell’ambito dell’ingegneria civile edile e dell’architettura. Le materie trattate 
spaziano dal campo dell’ingegneria a quello dell’architettura; il percorso di studi comprende 
esami di urbanistica, diritto e legislazione delle opere pubbliche, composizione architettonica, 
restauro, recupero, scienza e tecnica delle costruzioni. 

• Qualifica conseguita   Dott. Magistrale In ingegneria edile-architettura 
• Livello nella classificazione    Laurea Specialistica (/ Magistrale) 

• Votazione conseguita   110/110 
    

• Date (da – a)   09/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Istituto Musicale Mascagni, via Galilei 40, Livorno – Istituto di Alta formazione musicale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Storia della Musica – Esame complementare 



• Qualifica conseguita   Docente di storia della musica 
    

• Date (da – a)   09/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Musicale L. Boccherini, p.zza del Suffragio 6, Lucca – Istituto di Alta formazione 

musicale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Flauto traverso 

• Qualifica conseguita   Compimento inferiore (Quinto anno) 
    

• Date (da – a)   07/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    Liceo Scientifico Filippo Buonarroti, largo Concetto Marchesi, Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Liceo scientifico 

• Livello nella classificazione nazionale   Diploma di scuola secondaria superiore 
• Votazione conseguita   100/100 

    
• Date (da – a)   07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    Istituto Musicale L. Boccherini, p.zza del Suffragio 6, Lucca – Istituto di Alta formazione 
musicale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Solfeggio e teoria musicale 

• Qualifica conseguita   Docente di teoria musicale e solfeggio 
 

  

 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

 
  

 
MADRELINGUA 

  

ITALIANA 
 

  

 
ALTRE LINGUE    

    
   INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO – LIVELLO B2 
• Capacità di scrittura   BUONO – LIVELLO B2 

• Capacità di espressione orale   BUONO – LIVELLO B2 
• Certificazione   TRINITY COLLEGE GRADE 9 - COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE: B2 

    
 

  

FRANCESE 
• Capacità di lettura 

  

SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura 

  

SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale 

  

SCOLASTICO 
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

  

Il percorso universitario svolto e le esperienze lavorative compiute, sia in ambito privato che 
pubblico, mi hanno permesso di sviluppare buone capacità relazionali indispensabili per la 
conduzione di progetti e lavori d’equipe. 
Negli anni in cui ho insegnato solfeggio, teoria musicale e flauto traverso ho maturato la 
capacità di relazionarmi con persone di tutte le età, imparando ad adattare la comunicazione 
alle richieste e alle esigenze dell’interlocutore in funzione delle diverse sensibilità personali. 

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

Durante l’attività lavorativa ho collaborato attivamente alla gestione e organizzazione di 
cantieri edili di grandi dimensioni, nonché al coordinamento di tutte le figure professionali 
collaboranti ai processi progettuali ed esecutivi. Queste esperienze mi hanno permesso di 
maturare buone capacità organizzative. 
Da dicembre 2019 a maggio 2021 ho ricoperto il ruolo di responsabile del servizio Infrastrutture 
e Impianti del Comune di Campiglia Marittima, periodo nel quale ho organizzato e coordinato 
le attività d’ufficio. 

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE - 

INFORMATICHE 

  

Durante il corso dei miei studi, e delle precedenti esperienze lavorative, ho acquisito le 
seguenti conoscenze informatiche: 



Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office 
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 
- Ottima capacità di navigazione internet e gestione e-mail 
- Ottima conoscenza di Autodesk Autocad 2014 (e versioni precedenti) per modellazione 2d 
e 3d 
- Ottima conoscenza della Suite Adobe (in particolare Adobe Photoshop) 
- Conoscenza di base di Archicad 
- Conoscenza di base di Revit 
- Conoscenza di base di Edilus 
- Conoscenza di base di QGis 
- Conoscenza di base di Autodesk 3dstudio max 
- Conoscenza di base di Artlantis Studio 4 (e versioni precedenti) 
- Conoscenza di base di Pinnacle Studio 14 (e versioni precedenti) 
- Conoscenza di base di programmi Magix per la creazione di siti internet 
- Conoscenza di base di Finale 2007 e versioni precedenti 
- Conoscenza di base di STR 

• Certificazione 
  

European Computer Driving Licence (ECDL) – Full 
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Ho frequentato per sei anni l’istituto di alta formazione artistica e musicale “Luigi Boccherini” 
di Lucca, dove ho coltivato la mia passione per la musica e dove ho acquisito nozioni di teoria 
musicale, solfeggio e storia della musica, nonché discrete capacità tecniche relative al flauto 
traverso. 

 
  

 
PATENTE 

  

Automobilistica (Patente B) 
 

  

 
 

  

 

CONCORSI 
  

 

 
  

 
• Data e luogo   10/2014 – Villanterio 

• Titolo del concorso   Concorso di idee ai sensi degli artt. 108 e seguenti, d.lgs. 163/2006 per la progettazione di 
struttura residenziale per persone anziane, dei servizi da erogare e del piano gestionale. 

• Tipo di concorso   Concorso di idee 
• Ente organizzatore   Fondazione Carlotta Pollini ONLUS 
• Esito del concorso   Terzo classificato in raggruppamento con Luciano Baldiati e Michele Baldiati 

    
• Data e luogo   19/10/2007 – Collesalvetti 

• Titolo del concorso   Tre piazze per Collesalvetti 
• Tipo di concorso   Concorso di idee 

• Ente organizzatore   Comune di Collesalvetti 
• Esito del concorso   Premio menzione 

 
  

 
 

  

 

EVENTI E CONFERENZE 
  

 

 
  

 
• Data e luogo 

  

19/03/2022 – Pugnano, San Giuliano terme (PI) 
• Tipo di evento 

  

Conferenza sul tema: “Volontariato, beni culturali e comunità”; partecipazione come relatore 
in qualità di membro del “Comitato Promotore per il recupero della Rocca di Ripafratta” 

• Ente organizzatore 
  

Proloco Ripafratta “Salviamo la Rocca” 
 

  

 
• Data e luogo   28/02/2017 - Calci 

• Tipo di evento   Conferenza sul tema: “Il Convento di Nicosia. Sviluppo architettonico e progetto di 
riqualificazione”; unico relatore: Ing. Matteo Machiavelli 

• Ente organizzatore   Italia Nostra ONLUS – Sezione di Cascina 
 

  

 
• Data e luogo 

  

04/2013 - Calci 
• Tipo di evento 

  

Mostra  
• Ente organizzatore 

  

Associazione Nicosia Nostra 
 

  

 



• Data e luogo 
  

04/2011 - Calci 
• Tipo di evento 

  

Mostra  
• Ente organizzatore 

  

Associazione Nicosia Nostra 
 

  

 
 

  

 

PUBBLICAZIONI 
  

 

 
  

 
• Titolo della pubblicazione   M. MACHIAVELLI, Cascina: l’antimurale di Pisa in AA.VV., La Via Francigena, società e territorio 

nel cuore della Toscana medievale, a cura di R. CECCHETTI, ed. Pisa University Press, Pisa, 
2012, pp. 447-521. 

• Tipologia/Argomento   Il saggio affronta l’evoluzione della cittadina di Cascina, e degli insediamenti circostanti, sotto 
l’aspetto architettonico ed urbanistico in funzione dei cambiamenti politici, sociali ed 
economici. 

    
• Titolo della pubblicazione   AA.VV., La rappresentazione del progetto in architettura. Dal disegno manuale all’era virtuale, 

a cura di D. TADDEI, L. GIORGETTI, C. PORRONI, ed. ETS., Pisa 2013, pp. 176-177. 
• Tipologia/Argomento   Elaborati progettuali. 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Luogo e data: San Giuliano Terme, 28/09/2022 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Ing. Matteo Machiavelli  
 

  

 
 

  

 
 


