F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

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

Matteo
Tanzi
0522 456767
matteo.tanzi@comune.re.it
italiana
08/05/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 02/07/2007 ad oggi
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Forma contrattuale

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Reggio nell’Emilia
Area risorse del territorio
Servizio reti e infrastrutture
Ente locale
Dipendente a tempo indeterminato con inquadramento di Funzionario tecnico categoria D1 dal
31/12/2012.
Dipendente a tempo indeterminato con inquadramento di Istruttore tecnico categoria C1 dal
01/09/2008 al 30/12/2012.
Libero professionista dal 02/07/2007 al 31/08/2008.
Coordinamento delle attività della Unità operativa del Centro storico, formata da un gruppo di
tecnici con il compito di gestire e presidiare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
del relativo patrimonio comunale di pertinenza, comprendente fabbricati, strade e verde.
Responsabile del procedimento dei seguenti interventi previsti nel Piano annuale dei lavori
pubblici 2016:
Intervento per riorganizzazione spazi e servizi della biblioteca Panizzi
Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello sport Bigi – 1° stralcio
Manutenzione straordinaria strade
Riqualificazione urbana piazze centro storico
Riqualificazione urbana strade
Piano annuale edilizia scolastica eventi sismici maggio 2012 – Ex GIL
Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 – Chiesa di San Giorgio
Programmazione, progettazione, affidamento e direzione lavori di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del territorio comunale.
Supporto al Responsabile del Procedimento nella predisposizione della documentazione per
l’affidamento degli interventi, con particolare riferimento all’Appalto Aperto triennio 2008-2010
per la manutenzione delle infrastrutture stradali e al controllo di gestione.
Definizione e sistematizzazione delle procedure e degli strumenti per lo sviluppo e l’integrazione
dei sistemi di gestione dei dati dei Servizi Servizio di manutenzione e Gestione del Patrimonio.
Progettazione e manutenzione della segnaletica stradale.
Rilevazione dati sul traffico e gestione archivio strade e concessioni.
Progettista esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direttore dei lavori
del “Primo stralcio delle opere di urbanizzazione del PRU Complesso S.Lazzaro –– Lotto A”
importo dell’intervento 1.200.000,00 €
Progettista esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,assistente direttore
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dei lavori del “Primo stralcio delle opere di urbanizzazione del PRU Complesso S.Lazzaro ––
Lotto B” importo dell’intervento 1.600.000,00 €
Direttore dei lavori di progetti in varie vie del territorio comunale di Reggio Emilia relativi :
- al progetto del Ministero dell’Ambiente denominato “Safe home to School” per la
messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola;
- al progetto nazionale PNSS “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale” per il
miglioramento della segnaletica stradale;
- al progetto Zona 30 pilota di moderazione del traffico e messa in sicurezza dell'utenza
debole nel quartiere Rosta nuova.
• Dicembre 2013 e novembre 2014
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Forma contrattuale
• Principali mansioni e responsabilità
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R.E.S. Edili Reggio Emilia
Scuola edile soc. coop. sociale
Prestazioni occasionali
Docente del “Corso di formazione ai preposti addetti alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare” sulla base dell’Allegato II del Decreto Interministeriale del
04/03/2013.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dicembre 2013 – Giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• 28 febbraio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• 09 giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• 27,28 gennaio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• 22,23,24 ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di formazione per Certificatore energetico degli edifici tramite istituto IFOA di Reggio
Emilia con superamento dell’esame finale di abilitazione.

Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di Pattaforme mobili Elevabili
(PLE) (art. 73 comma 5 DLgs 81/2008, punto 9.1.a Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

Intervento formativo per la realizzazione dei corsi GIS e sui sistemi informativi territoriali per
operatori del Comune di Reggio Emilia

Corso su Manutenzione e Sicurezza delle strade a cura dell’ Istituto Internazionale di Ricerca
tenutosi a Milano

Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi della SITEB Associazione Italiana
Bitume Asfalto Strade tenutosi ad Ancona

12 Febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso per coordinatore della sicurezza presso il Centro Servizi Edili di Parma

16 maggio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n°2264A

• 22 settembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo della tesi di laurea
• Relatore e correlatore

Laurea magistrale in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Parma
Definizione di un sistema di pianificazione della manutenzione per le reti stradali comunali
Prof.Ing.A.Montepara e Dott.Ing.G.Tebaldi

• Aprile 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di formazione per Mobility Manager organizzato dalla Infomobility di Parma

• Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma di geometra all’Istituto Tecnico L.Paciolo di Fidenza
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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 .

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

italiano
francese e inglese
Base
Base
Base
Patente B
MILITE ESENTE

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

In fede
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