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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

   

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ELISA DIMATTEO 

Residenza  VIA ESPERTI, 10 – 76121 BARLETTA (BT) 

Telefono  VIA ESPERTI, 10 –  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
  

25/04/1987 

 

            SETTORE PROFESSIONALE  Ingegnere Civile e Ambientale 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date   16/03/2020→ 

• Lavoro o posizione ricoperti  Posizione Organizzativa Referente tecnico del Datore di Lavoro – programmazione lavori di 
adeguamento e acquisti dispositivi per la sicurezza 

 
 

• Principali attività e responsabilità 
 

 Regione Puglia – Bari 
Titolare di incarico di posizione organizzativa presso il Servizio Datore di Lavoro della Regione Puglia. 
Gestione delle attività in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei dipendenti dell’amministrazione 
regionale sui posti di lavoro; Sopralluoghi e accertamenti finalizzati alla rilevazione dei rischi sui luoghi di 
lavoro, con successiva predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e attività di 
monotoraggio e controllo; accertamenti tecnici nelle sedi dell’Ente per la rilevazione dei rischi ai fini della 
programmazione dei lavori di adeguamento agli standard di sicurezza e predisposizione del piano degli 
interventi prioritari; gestione dei rapporti con le sezioni competenti per gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; programmazione degli acquisti di beni e servizi connessi alla prevenzione e 
protezione dei rischi, programmazione dei lavori di cui all'art. 21 del D.lgs 50/16. 
Settore Tecnico – Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

• Date   16/09/2019→ 

• Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario tecnico 
 
 
 

• Principali attività e responsabilità 
 

 Regione Puglia – Bari 
Funzionario tecnico (cat. D, pos. econ. D1) presso la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici – Servizio Datore di Lavoro. 
Coordinamento attività del R.S.P.P. di cui al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. – Supporto al Datore di Lavoro nelle 
attività di competenza. - Attività di cui all'art.35 del D.Lgs 81/08, d'intesa con il R.S.P.P., il medico 
competente e gli R.L.S. - Attività di rilevazione, valutazione, monitoraggio e controllo dei rischi e delle 
attività di sorveglianza sanitaria. - Programmazione ed attuazione delle attività di formazione e di 
informazione dei dipendenti regionali previste dal D.Lgs n. 81/2008 - Programmazione dei lavori di cui 
all'art. 21 del D.lgs 50/16. 
Settore Tecnico – Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

• Date   01/01/2019→ 

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Area “Manutenzioni, sopralluoghi e ispezioni” 
 
 
 
 
 

• Principali attività e responsabilità 
 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Roma 
Nomina di Responsabile Area II - Manutenzioni, sopralluoghi e ispezioni con Ordine di servizio 
dirigenziale n°01/2019 presso la Divisione VI della Direzione Generale per le politiche del personale, 
l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari del Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
Coordinamento e svolgimento di ogni attività diretta a garantire la manutenzione degli immobili e degli 
impianti dell’Amministrazione; sopralluoghi ed accertamenti tecnici per la valutazione dello stato degli 
immobili e la individuazione dei lavori di manutenzione da effettuare; elaborazione dei documenti tecnici di 
gara come capitolati d’appalto e computi metrici; verifica di congruità delle offerte tecniche nelle procedure 
di gara; direzione lavori di manutenzione presso gli immobili del Ministero; coordinamento delle attività di 
manutenzione da parte delle Ditte affidatarie dei servizi di manutenzione presso l’Amministrazione. 
Settore Tecnico - Area manutenzione degli stabili dell’Amministrazione Centrale del Ministero. 
 

• Date   01/01/2019→ 

http://www.regione.puglia.it/schedastruttura?p_p_id=schedastruttura_WAR_Organizationportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_organizationId=7548305
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• Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di sostituto consegnatario 
 
 
 

• Principali attività e responsabilità 
 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Roma 
Nomina di sostituto del consegnatario dei beni mobili in dotazione presso le sedi del Ministero del lavoro 
e delle Politiche Sociali con Decreto direttoriale del 04/02/2019. 
Programmazione e coordinamento di sopralluoghi diagnostici e di controllo sul regolare svolgimento dei 
servizi manutentivi previsti dai contratti presso le sedi dell’Amministrazione; coordinamento e supervisione 
delle attività di aggiornamento continuo dell’inventario dei beni in dotazione dell’Amministrazione. 
Settore Ufficio del consegnatario dell’Amministrazione Centrale del Ministero. 
 

• Date   11/09/2017→ 

• Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario Tecnico 
 
 
 
 

• Principali attività e responsabilità 

 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Roma 
Funzionario Tecnico (Area Terza F1) del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali presso la Divisione 
VI della Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio 
procedimenti disciplinari. 
Gestione delle attività manutentive delle sedi del Ministero del Lavoro come elaborazione dei documenti 
tecnici di gara come capitolati d’appalto e computi metrici; verifica di congruità delle offerte tecniche nelle 
procedure di gara;redazione di relazioni tecniche. 
Settore Tecnico - Area manutenzione degli stabili dell’Amministrazione Centrale del Ministero. 
 

• Date   11/07/2016-10/09/2017 

• Lavoro o posizione ricoperti  Solution Builder 

• Principali attività e responsabilità 

 

 Sopra Steria Group – Via Mario Bianchini, 51 Roma  
Gestione delle procedure di sviluppo software all’interno di commesse con importanti clienti come Poste 
Italiane, gestione rapporti con il cliente, produzione di documentazioni di specifiche funzionali e testing, 
redazione documentazione utente (manuale utente e manuale installazione e gestione), collaudo e 
manutenzione correttiva ed evolutiva dei programmi applicativi rilasciati. 
Principali tecnologie utilizzate Teradata SQL, Datastage, Fogli di calcolo elettronici. 
Settore Project Management, Business Intelligence 
 

• Date   09/2015-11/2015 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente formatore Salute e Sicurezza 

• Principali attività e responsabilità 

 

 Attività di docenza nei moduli Salute e Sicurezza D. Lgs 81/2008 all’interno dei corsi di formazione e 
abilitanti organizzati dalla Accademia di Formazione, Ricerca e Sviluppo “La Fabbrica del Sapere srl” (Via 
Ospedaletto km 1700 Andria-BT).  
Settore Sicurezza sul lavoro 
 

• Date   03/2015 – 04/2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile tecnico Impresa Marzocca Daniele 

• Principali attività e responsabilità 

 

 Responsabile tecnico d’impresa operante nel settore di impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrici, 
condizionamento, refrigerazione, sanitari, distribuzione e utilizzazione gas, protezione antincendio, etc. 
Settore Ingegneria Civile e Ambientale 
 

• Date   01/2012 - 04/2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore Studio Tecnico 

• Principali attività e responsabilità 

 

 - Progettazione impianti tecnologici per civili abitazioni, progettazione isolamento termico, direzione 
lavori, collaudo finale delle operi, stima, contabilità; 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, analisi e riqualificazioni energetiche ed acustiche degli edifici; 

- Progettazione sostenibile supportata dallo strumento "Protocollo Itaca Puglia";  

- Supporto alle imprese per la stesura di DVR; 

- Gestione anche informatizzata delle varie procedure burocratico-amministrative necessarie per 
l'ottenimento dei titoli abilitativi, autorizzazioni, nullaosta, incentivi, (etc.); 

- Predisposizione documentazione per connessione e installazione impianti fotovoltaici 

- Calcoli termotecnici, redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento, Attestati Prestazione Energetica, 
computi metrici, capitolati, relazioni tecniche, predisposizione documentazione per gare d’appalto di 
lavori pubblici, analisi e relazioni energetiche sugli edifici (Legge 10/91 e suoi decreti applicativi); 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA Ing. Angelo R. Dimatteo, Via G. Esperti, 12 -76121 Barletta (BT) 

Settore Ingegneria Civile e Ambientale 

 

• Date   03/2013 – 05/2013  

• Lavoro o posizione ricoperti  Stagista 

• Principali attività e responsabilità  - Predisposizione richieste titoli abilitativi;  
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 - Progettazione architettonica e strutturale; 

- Affiancamento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui cantieri; 

- Analisi normative locali, regionali, nazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività;  

- Elaborazione relazioni paesaggistiche per interventi edili ricadenti in aree soggette a vincolo. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  STUDIO TECNO PROJECT– 36025 Noventa Vicentina (VI) 

Settore Ingegneria Civile e Ambientale 

 

• Date   13/01/2014- 13/04/2014 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente supplente temporaneo per l’insegnamento di Educazione Musicale nella Scuola Media presso 
SEC. PRIMO GRADO “A. FOGAZZARO” NOVENTA VICENTINA (VI). 

Docente supplente temporaneo per posto Sost. Minorati psicoficsici presso SMS “MUTTONI” -MELEDO DI 
SAREGO (VI). 
 

• Date   03/2012- 06/2012 

• Lavoro o posizione ricoperti  Docente di flauto traverso nell’ambito del progetto organizzato dal 6° circolo didattico “R. Jannuzzi” di 
Andria. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
2022  Corso Base e-learning (Linea A-Percorso formativo 1) realizzato in modalità FAD asincrona, della durata di 

n. 21 ore, con superamento del test di valutazione finale organizzato nell’ambito del Piano Nazionale di 
Formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento dal Ministero 
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ITACA, SNA, iFEL con la collaborazione della Rete degli 
Osservatori regionali dei contratti pubblici. 
 

• 24/11/2021-29/11/2021  Corso streaming “CB-Ba - Il rischio Legionella nella gestione degli edifici: Elementi di biologia” realizzato da 
AiCARR FORMAZIONE per un totale di 8 ore.  
 

• 23/11/2021  Webinar formativo “L’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica” organizzato 
nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile Unico 
del Procedimento dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ITACA, SNA, iFEL con la 
collaborazione della Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. 
 

• 22/11/2021  Webinar formativo “Il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio” organizzato 
nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile Unico 
del Procedimento dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ITACA, SNA, iFEL con la 
collaborazione della Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. 
 

• 18/11/2021-19/11/2021  Corso streaming “L-Sp - Il Protocollo di Controllo del Rischio legionellosi” realizzato da AiCARR 
FORMAZIONE per un totale di 8 ore.  
 

• 27/10/2021-03/11/2021  Corso streaming “L-Ba - Il problema Legionella: conoscenza di base” realizzato da AiCARR FORMAZIONE 
per un totale di 12 ore.  

• 20/10/2021  Webinar formativo “Superbonus 110%: aggiornamenti e soluzioni di quesiti” realizzato da Legislazione 
Tecnica – area Formazione.  

• 10/08/2020  Corso di formazione e informazione e-learning “Nuovo Coronavirus SARS-COV-2” realizzato da Ben s.r.l. .  

• 07/09/2020  Corso sulla “Normazione tecnica e valutazioni della conformità nel codice dei contratti pubblici” organizzato 
dalla Regione Puglia in collaborazione con ACCREDIA, UNI, ITACA – Bari, con superamento del test di 
valutazione finale.  

• 30/05/2020    Corso base Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 – Regione Puglia. Corso introduttivo sulle novità del 
Regolamento Europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati, con superamento del test di 
valutazione finale – Valenzano (BA) 

• 24/06/2019- 26/06/2019    Corso di aggiornamento Addetto del servizio prevenzione e protezione organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione presso la sede di Segredifesa – Roma, conseguendo il punteggio 30/30. 

• 05/11/2018- 19/04/2019    Diploma di “Esperto in sustainability manager” – I edizione, a cura del Prof. Enrico Giovannini, 
organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione presso la sede di Roma via Maresciallo Caviglia 
n. 24, conseguendo il punteggio 96/100. 
Principali temi: 

http://www.linkedin.com/search?search=&company=STUDIO+TECNO+PROJECT&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name


Pagina 4 di 5 – Curriculum vitae di 
                      ELISA DIMATTEO 
 

- Agenda ONU 2030: processo di elaborazione e rendicontazione; approccio sistemico; strumenti di 
valutazione; posizionamento dell’Italia e dei suoi territori rispetto agli obiettivi e ai target dell’Agenda; 

- Ruolo delle Amministrazioni pubbliche rispetto alle politiche settoriali; 
- Gestione delle Amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 

e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2017-2030; 
- Sustainability management e risorse umane; 
- Sustainability management e risorse naturali, dell’energia e dei trasporti; 
- Sustainability management e green procurement; 
- Sustainability management e rifiuti. 

• 27/04/2016- 2/09/2016    Programma UIIP, IT Specialist Academy - Profilo Digital Analytics 
Biogem – Life and Mind Science School - Ariano Irpino (AV) - www.uiip.it  

AREE TEMATICHE: 
Formazione Orizzontale/Verticale:  Database, Ingegneria del Software e Qualità,  Intro Business 
Intelligence, Fogli Elettronici di calcolo, Intro a Project Management; 
Formazione Trasversale: Lingua Inglese, Laboratorio Soft – Skills: Teamwork, Communication 
Management, Public speaking e Effective Presentation. 
 

• 05/12/2013  Certificatore della sostenibilità degli edifici –Iscrizione relativo Albo dell’Ordine Provincia di BAT. 
 

• 27/11/2013  Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione - MOD. A – B - C. 
 

• 04/02/2013  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia BAT, matricola n° 1124 – SEZ.A, Settore A. 

 

• 11/2012  - Abilitazione all’esercizio professione di Ingegnere Civile e Ambientale (SEZ. A) -I sess. 2012. 

- Certificatore Energetico degli edifici secondo D.P.R. n. 75/2013. 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sui cantieri temporanei o 
mobili. 
 

• 10/2009 – 04/2012  Laurea Magistrale in “Ingegneria dei Sistemi edilizi” (LM 24) con indirizzo in Sostenibilità ed Impianti 
conseguita il 18/04/2012 con votazione 110/110 e lode, presso Politecnico di Bari, facoltà di Ingegneria. 

• Titolo tesi   “La pompa di calore geotermica in sistemi impiantistici efficienti per la climatizzazione” 

 

• 10/2006  - 04/2010  Laurea di I livello in Ingegneria Edile conseguita il 21/04/2010 con votazione 106/110, presso 
Politecnico di Bari, facoltà di Ingegneria. 

• Titolo tesi  “Indagine sperimentale sul soundscape urbano della città di Barletta”. 

 

• 11/2001  - 07/2009  Diploma in Flauto conseguito il 30/06/2009 con voto 9/10. 

• Nome e tipo di istituto formazione  Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. 

 

• A.S.  2005 - 2006  Diploma di Maturità classica, indirizzo Diritto ed Economia, conseguito il 12/07/2006 con voto 100/100. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo classico Statale “A. Casardi”, Barletta (BT). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

   Ascolto Lettura Interazione Produzione Orale  

B2 B2 B2 B2 B2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

E ORGANIZZATIVE 

  
Ottima propensione ai rapporti interpersonali e di organizzazione del lavoro maturata nello svolgimento 
delle attività professionale ed artistico-musicale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   

• 01/2013→               Partecipazione attiva all’Area Tematica “Giovani Ingegneri” dell’Ordine degli Ingegneri BAT; 

• 05/07/2011  Pubblicazione, nell’ambito del Corso Universitario “Principi di Ingegneria Elettrica” tenuto dal Prof. Ing. 
Marcello Sylos Labini, di una dispensa dal titolo “La progettazione degli Impianti in B.T. con il package 
TiSystem”; 

• 01/2011→               Partecipazione a Seminari e Convegni per aggiornamento professionale. 
 

http://www.uiip.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Conoscenza avanzata di Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point, Publisher; ArchiCAD e AutoCAD, 

Buona conoscenza di Microsoft Access, Adobe PhotoShop, Audacity, TRNSYS, Teradata Sql, DataStage, 

Ottima conoscenza di EdilClima, DiaIux, Euclide  

Ottime capacità di navigazione in Internet 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Animazione della Santa Messa settimanale presso la Parrocchia di SS. Crocifisso – Barletta (BT).  

• 03/2012-12/2014                  Attività di giornalismo all’interno della redazione di un giornale parrocchiale -"L'altra Ala"-, periodico di 
formazione e informazione della parrocchia di San Benedetto – Barletta (BT). 

• 02/08/2004-05/08/2004  Partecipazione e frequenza al Corso di Alto Perfezionamento in Flauto tenuto dal M° Michele Marasco 
presso la Scuola Musicale Bertinoro “Dante Alighieri” (FC). 

• 2000→                Attività concertistica solistica, cameristica e orchestrale. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

• 07/2015→  Frequenza Corso di nuoto  

• 01/11/2001-04/05/2002  Frequenza con superamento esame finale del Corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria tenuto dal 
Comitato locale di Barletta della Croce Rossa Italiana – Gruppo Pionieri 

PATENTE  Patente automobilistica di tipo B. Automunita. 

  

Disponibile a trasferte e trasferimenti. 
 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” sulla privacy.” 
 

  

        Data                                                                                     
17/05/2022                                                                                      Firma                                                                                                                                  
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