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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  MATTII SIMONA 
Indirizzo  VIA XX SETTEMBRE, N. 64 – 56012 CALCINAIA (PI) 
Telefono  340-3806169 

Fax   
E-mail  simona.mattii@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23/07/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/10/2005 AD OGGI (contratto ancora in essere) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN MINIATO (PI) via Vittime del Duomo, 8, 56028 SAN MINIATO (PI) 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE 3 – SERVIZI TECNICI - Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  

“ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA C, posizione economica C2 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 collaboratrice del Progettista e del R.U.P. , progettista e DD.LL. 
PRINCIPALI LAVORI: 
Anno 2005:  
- Perizia 217/2004 – Scuola materna di Balconevisi. Adeguamento statico e sismico delle 

strutture; 
Anno 2006: 
- Progetto n. 65/06 – “Lavori di adeguamento e messa a norma igienico sanitaria tramite 

ampliamento locale cucina annesso alla scuola materna di Ponte a Egola“- 1° lotto; 
- Progetto n. 76/06. Lavori di restauro e risanamento conservativo del tetto, della 

controsoffittatura e ristrutturazione dei bagni all’Asilo Nido “Pinocchio” di San Miniato Basso; 
Anno 2007: 
- Progetto 44/07 “Realizzazione nuovo nido d’infanzia aziendale in ampliamento alla scuola 

materna di Ponte a Egola; 
- lavori di adeguamento e messa a norma igienico sanitaria tramite ampliamento locale cucina 

annesso alla scuola materna di Ponte a Egola “ 2° Lotto; 
Anno 2008:  
- Progetto 50/07. Opere di ristrutturazione edilizia per il rifacimento del tetto, consolidamento 

statico e miglioramento sismico all’Asilo Nido di Stibbio a San Miniato; 
- Progetto 17/08. Scuola di via Rondoni. Opere di manutenzione straordinaria agli infissi e 

manutenzione straordinaria della palestra del Plesso Scolastico Sacchetti-L.Da Vinci a San 
Miniato; 

Anno 2010:  
- Progetto 80/09. Scuola Secondaria M. Buonarroti di Ponte a Egola. Opere di consolidamento 

statico; 
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Anno 2011: 
-  Progetto Realizzazione di struttura di supporto e servizio al Parco Archeologico del Borgo di 

San Genesio; 
Anno 2012: 

- Progetto 103/12. Realizzazione di parcheggio in località Isola (progettista con il geom. Luca 
Prolifici); 

- Progetto n. 51/12 – “Lavori di ristrutturazione copertura e manutenzione straordinaria Plesso 
Scolastico San Donato, via Del Pratuccio; 

Anno 2013: 
 - P. 96/12. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali posti in Ponte a 

Egola, via Ferrari, 5, sede dell’ex-Istituto Comprensivo “M. Buonarroti” – Lavori edili o 
assimilabili ed impiantistici (progettista e DD.LL.); 

 -  Progetto 20/13. Realizzazione di strutture ombreggianti e schermature interne e/o esterne 
 presso varie scuole del Comune di San Miniato; 

 - Progetto 52/13. Opere e lavori di impermeabilizzazione della copertura della scuola 
 dell’infanzia di San Miniato Basso; 

Anno 2014: 
 - Progetto 34/12. Lavori  di ristrutturazione e adeguamento della ex-scuola Primaria di Roffia 

 da adibire a nido per l’infanzia (0-3 anni); 
- Progetto 134/08. Scuola Primaria “Dante Alighieri” di San Miniato Basso. Lavori di 

adeguamento alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi, realizzazione di scala di 
sicurezza, piattaforma elevatrice per l’ABA e messa in sicurezza degli infissi; 

Anno 2015:  
- P. 66/15. Opere e lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola 
 Primaria “C. Collodi” di La Serra, via Maremmana; 

Anno 2016: 
- Progetto 106/14. Lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico ad uso scuola Primaria Don 

Milani posto in San Miniato Basso (PI), via Poliziano, finalizzati all’adeguamento igienico 
sanitario, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli infissi e dell’impianto 
elettrico; 

Anno 2017: 
- Progetto 46/2016. Scuola Primaria “C. Collodi” di Ponte a Elsa - codice edificio MIUR 

0500320105. Lavori urgenti di messa in sicurezza statica ed impiantistica; 
Anno 2018: 

-  Progetto 147/2017. Scuola dell’Infanzia e Primaria “L. Cardi” di Cigoli – codice edificio MIUR 
0500320401 – Ristrutturazione edilizia con lavori urgenti di messa in sicurezza, 
consolidamento e miglioramento statico e sismico, oltre a lavori di adeguamento degli 
impianti ed abbattimento barriere architettoniche; 

- P. 78/2018. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico-sanitario da 
eseguire sulle pareti e sui soffitti della scuola Secondaria “M. Buonarroti” di Ponte a Egola; 

- P. 86/2018. Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione e 
tinteggiatura dei locali del Nido d’Infanzia “Il Gambero Rosso” di Stibbio oltre ad 
adeguamento servizio igienico per diversamente abile; 

-  Progetto 140/2018 – Lavori finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio da 
eseguire all’edificio scolastico che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di San 
Donato, Via del Pratuccio 7 – codice edificio MIUR 0500320400. Approvazione progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (Piano Antincendio, assegnatario di contributo); 

- Progetto 141/2018 – Lavori finalizzati all’ottenimento della Certificazione Antincendio da 
eseguire all’edificio scolastico che ospita la scuola Primaria di La Serra – codice edificio 
MIUR 0500320101. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (Piano 
Antincendio, assegnatario di contributo); 

Anno 2019: 
     P. 114/2019. Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di alcuni solai della 
     scuola Primaria “L. Da Vinci” di San Miniato mediante controsoffittatura antisfondellamento, 
     trattamento soffitti e pareti, tinteggiatura e lavori elettrici oltre a piccoli ripristini di intonaco 
     presso la scuola dell'Infanzia di Cigoli; 
 
 

• Date (da – a)  DAL 23/08/2004 AL 29/09/2005  
• Nome e indirizzo del  COMUNE DI SAN MINIATO (PI) via Vittime del Duomo, 8, 56028 SAN MINIATO (PI) 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE PIANIFICAZIONE ED USO DEL TERRITORIO 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO  

 “ISTRUTTORE TECNICO” CATEGORIA C, posizione economica C1 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetta allo Sportello Unico per l’Edilizia, redazione Certificati di destinazione urbanistica, attività 

di collaborazione con il Responsabile del Procedimento nell’istruttoria di pratiche edilizie, 
istruttoria e sopralluogo per il rilascio dell’idoneità dell’alloggio per i cittadini extracomunitari 
che fanno richiesta di "ricongiungimento familiare".  
 

 Date (da – a)  DAL 01/01/1999 AL 23/08/2004   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. JOSIP VLADISLOVIC’- GEOM. PAOLO CIACCHINI 

via G. e M. Polidori, 100/C, 56031 BIENTINA (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura che offre servizi di architettura nel settore delle costruzioni  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CO.CO.CO. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di collaborazione continuativa con la Studio, svolgendo mansioni relative a progettazione 

e riproduzione in ambiente CAD, sia di edifici artigianali che residenziali, progetti di nuova 
edificazione, di ristrutturazione e recupero urbanistico, verifica di conformità relativamente alla L. 
13/1989 e ss.mm.ii. 
Rilievi di fabbricati e rilievi in campagna plano-altimetrici con utilizzo di Stazione Totale Leica TC 
307. Stacco viabilità, lotti e fabbricati all’interno di lottizzazioni residenziali ed industriali. 
Redazione di tipi di aggiornamento catastale, Tipi Mappali e di Frazionamento , con l’utilizzo 
programma PREGEO e redazione di denunce di variazione e di nuova costruzione o 
ristrutturazione, e redazione modulistica in ambiente DOCFA.   
Gestione di rapporti con l’ufficio dell’Agenzia del Territorio di Pisa e Livorno ed i suoi funzionari 
per la presentazione, approvazione e ritiro degli atti di aggiornamento sia al Catasto Fabbricati 
che al Catasto Terreni. 
Gestione di rapporti con gli Uffici Comunali per l’Edilizia Privata, per le verifiche di fattibilità di 
interventi, verifiche urbanistiche. 
Verifiche tecnico/urbanistico/catastali per la redazione di relazione tecnica ed assistenza tecnica 
per la stipula di rogiti notarili. 
Redazione di computi metrici con l’utilizzo programma OPERA versione 7.0 (ditta Sierrasoft) 
 

• Date (da – a)  DAL 16/04/1996 AL 16/04/1998   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 GEOM. PAOLO CIACCHINI 

via M. Polo, 30/D, 56031 BIENTINA (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Geometra  

• Tipo di impiego 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONEE

 PRATICANTATO 
 
 
 

• Date (da – a)  22/10/2019  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo su “Anomalia dell’offerta negli appalti pubblici di lavori e servizi ed altri aspetti 

collegati”, relatore Avv. Barchielli Francesco. 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  15/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo su “La normativa in materia di Programmazione degli affidamenti, Accordi 

Quadro, Convenzioni CONSIP, Mercato Elettronico, Centrali di Committenza, Stazione Unica 
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Appaltante”. Soggetto attuatore Comune di San Miniato. 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  03/12/2012  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo su “PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE TOSCANA ANNO 

2012. Soggetto attuatore Regione Toscana presso gli uffici della Giunta Regionale, in via Novoli, 
26. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 08/09/2011 AL 28/06/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo su “PRONTO SOCCORSO AZIENDALE E GESTIONE DELLE EMERGENZE. 

Soggetto attuatore Comune di San Miniato presso la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia 
di San Miniato. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  MARZO 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo su “CORDO DI INFORMAZIONE – FORMAZIONE PER PREPOSTO NEL 

RISPETTO DEL D.LGS. 81/08. Soggetto attuatore Comune di San Miniato. 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  29/09/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo su “I PIANI PER L’ACCESSIBILITA’. METODI E STRUIMENTI”. Presso 

l’Auditorium Tiziano Terzani, Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo sul “D.LGS 81/08 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RICHI – PIANO DI 

EMERGENZA/EVACUAZIONE – SEGNALETICA – D.P.I. – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
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CARICHI – PROCEDURE DI LAVORO”. Soggetto attuatore Comune di San Miniato 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  16/07/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo per “ADDETTO ANTINCENDIO” per attività a rischio di incendio MEDIO, ai 

sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08. Soggetto attuatore Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco - Pisa 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  28/04/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Sicurezza degli edifici scolastici – Centro Congressi Versilia, Sala Viareggio 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  18-19/03/2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario Tecnico “Art. 26 del D.Lgs. 81/08 – La Gestione degli Appalti Pubblici: Sicurezza e 

Regolarità del lavoro che si è svolto a Firenze 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  17/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Formativo AZIONE 4 – LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

DOPO IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE soggetto 
attuatore Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 
 
 

• Date (da – a)  11/04/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Formativo AZIONE 4 – IL NUOVO TESTO UNICO DELL’AMBIENTE E L’USO 

RAZIONALE DELLE RISORSE (PI20070243) soggetto attuatore Comune di Santa Croce 
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sull’Arno (PI) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI FREQUENZA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  SESSIONE NOVEMBRE 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della Professione conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri “E. Santoni” di Pisa, con la votazione di 86/100  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ABILITATA 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1989 AL 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maturità, conseguita presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. Santoni” di Pisa, con la 

votazione di 52/60  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica, Fisica, Topografia 

• Qualifica conseguita 
 

Livello nella classificazione 
Nazionale (se pertinente) 

 
 
 

Maturità Tecnica 
 
Istruzione Scuola Secondaria Superiore 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUA 

 ITALIANA 
 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

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. 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa presso il Comune di San Miniato, presso il Settore 3 – 
Servizi Tecnici “Opere Pubbliche e Manutenzione del Patrimonio” ho acquisito esperienze di 
contatto con il Pubblico, con le Ditte ed in particolare rapporti con gli Istituti Comprensivi, con 
buone capacità organizzative con i colleghi del Magazzino Comunale oltre alla capacità di lavoro 
di gruppo.  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa presso il Comune di San Miniato, presso il Settore 3 – 
Servizi Tecnici “Opere Pubbliche e Manutenzione del Patrimonio” ho potuto applicare capacità di 
coordinamento per le attività svolte dai colleghi del Magazzino Comunale, applicando nella 
quotidianità le capacità tecniche maturate in ambito di direzione lavori, contabilità specifiche del 
ruolo tecnico che ricopro ancora oggi. Riesco ad organizzare autonomamente il mio lavoro 
rispettando le scadenze e raggiungendo gli obiettivi prefissati.  
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cultura e sport), a casa, ecc.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Durante la mia attività professionale ho potuto accrescere la mia competenza tecnica, 
acquisendo dimestichezza con Programmi grafici come AutoCAD 2015, Programmi tecnici di 
Computo e Contabilità dei Lavori come Primus della ACCA Software, il Programma LIBRA per la 
gestione finanziaria, Sicr@Web per la gestione del Protocollo, Delibere e Determinazioni, oltre 
alla conoscenza del pacchetto Office.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Curo per tutti gli edifici scolastici e comunali gli affidamenti necessari per l’esecuzione delle 
verifiche periodiche, previste dalle norme vigenti in materia e precisamente: 
- verifica periodica semestrale degli estintori e degli impianti antincendio; 
- il servizio di manutenzione, gestione, verifica, attività di terzo responsabile e conduzione 
degli impianti di riscaldamento e condizionamento a servizio degli edifici sedi di uffici pubblici 
comunali e degli edifici di proprietà comunale (scuole); 
- la verifica periodica degli impianti di messa a terra, così come previsto dall’articolo 4 del 
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462; 
- controllo mensile degli ascensori e/o piattaforme elevatrici; 
- la verifica periodica ogni due anni degli ascensori e/o piattaforme elevatrici, così come 
previsto dal D.P.R. 30.04.1999, n. 162. 
 
Gestione di rapporti con il Funzionario della Regione – “Settore Educazione ed Istruzione” 
per la presentazione di richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici (Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018-2020, Legge 70/2005, Piani Antincendio, 
Bando contributi indagini e verifiche sismiche, ecc.); 
 
Monitoraggio degli interventi relativi ai MUTUI-BEI sul portale del Ministero e sui portali messi 
a disposizione dalla Regione Toscana. 
 
Gestione di rapporti con i Tecnici dell’Osservatorio dell’Anagrafe Scolastica di Pisa, per 
l’aggiornamento del censimento delle scuole sul portale OSP;  
 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA Cat. B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per referenze è possibile prendere informazioni dai Datori di Lavoro sopra citati e con la Studio 
Tecnico con il quale ho collaborato negli anni passati e con i quali ho sempre mantenuto ottimi 
rapporti di stima. 
 

ALLEGATI 
 

DATA 
 

 
 
 

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.] 
 
30/10/2019 
 

 


