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(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Al nome di:
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita

CERTIFICATO NUMERO: 8331/2020/R

BRANCALEONI

:

MATTEO
15/11/1980

™:1:~~:::~;i:--;,:

Sesso

ROMA {RM) - ITALIA
M

sulla richiesta di :

INTERESSATO

DA ÌOLLD '

€8 i 00
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I

:.. ·,;

'\.. .
:

per uso:

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE E
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)
Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE· PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/512002 n. 115) del
o diritto di certiflcato
o diritto di urgenza
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CIVITAVECCHIA, 25/08/2020 16:41
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della Repubblica
Il resente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblrca
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SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 833112020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE . PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
(cognome) BRANCALEONI (nome) MAITTO NATO IL 15/1111980 A ROMA (RM) - ITALIA
Peg. 2 di 2

"AVVERTENZA"
Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cogiome
BRANCALEONI

Nome

luogo cl Naecl1a

Data dl nascita

Sesso

MATTEO

ROMA

15111/1900

M

Si attesta che nella Banca daij del Casellario Europeo NULLA risulta.

Paternità

Codice Flacale

CURRICULUM VITAE
OARM - EUROPASS
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTEO BRANCALEONI
Architetto

Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 20031 sezione A
settore:: Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistico, Conservazione dei BB.AA.AA.
Indirizzo

Via di Monte Pendola n° 8, Anguillara Sabazia - 00061 - ROMA (RM)

Telefoni
E-mail

06/9996081
339-2172793
matteo.brancaleoni@gmail.com

PEC

ma.brancaleoni@pec.archrm.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
ROMA - 15.11.1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 –
Libera professione di Architetto ed Urbanista, Anguillara Sabazia (RM)
Studio d’Architettura ed Urbanistica
Titolare
Attività di Progettazione Architettonica, Urbanistica e di Design
Consulenza tecnica su immobili e terreni
Computi metrici estimativi per possibili ristrutturazioni/frazionamenti
Progettazione Preliminare, definitiva ed Esecutiva di Opere Pubbliche

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Settembre 2011 – Gennaio 2012
Architetto VINCENZO GUERRA, Vetralla (VT)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di architettura, urbanistica, arredamento
Collaborazione alla progettazione e grafica
Realizzazione di 3d ed immagini foto realistiche per vari progetti dello studio.
Progettazione preliminare e definitiva di un complesso residenziale a Porano (TR)
Progettazione preliminare e definitiva di un complesso residenziale a Vetralla (VT)
Progettazione preliminare di un plesso scolastico a Vetralla (VT)
Progettazione preliminare e computo metrico estimativo di un area verde adibita a parcheggio a
Capranica (VT)
Progettazione 3d per dettagli architettonici.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2008 – luglio 2011
EDIL SANTO STEFANO ‘88 S.r.l., Anguillara Sabazia
Impresa edile – costruzioni e ristrutturazioni
Collaborazione e consulenza
Coadiuvante.
Progettazione di dettagli , delle disposizioni interne in fase di realizzazione e delle facciate.
Computi metrici, S.A.L., trattative con aziende fornitrici ed imprese sub- appaltatrici.
Esperienze di cantiere, tecniche e materiali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2010
Esame di stato per la professione di Architetto. Roma, facoltà di Architettura ‘Ludovico Quaroni’
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1999 – febbraio 2009
Università degli studi di Roma ‘LA SAPIENZA’ – facoltà di Architettura ‘LUDOVICO QUARONI’

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2007 – dicembre 2007
Corso su direttiva cantieri temporanei e mobili – D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 528/99
- durata del corso 120 ore
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1999
Liceo scientifico ‘IGNAZIO VIAN’ – Bracciano (RM)

Laurea in Architettura U.E. con voto 106/110

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

molto buono
buono
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure professionali diverse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali delle attività lavorative.
Capacità di gestione di cantieri di piccole-medie dimensioni e di interazione con le figure
professionali coinvolte in costruzioni e ristrutturazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Programmi di grafica: Autocad 2d, 3d - Adobe Photoshop CS4 –
Rhinoceros + V-ray per render Acca primus e docet (ENEA-CNR)
Conoscenza delle tecniche, dei mezzi e dei materiali impiegati in cantiere; Dei tempi e delle
modalità necessari alle realizzazioni e capacità di analisi rapida dei costi / benefici delle soluzioni
proposte.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità grafica e tecnica sia manuale che computerizzata

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ARTISTICHE

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati: Il sottoscritto Matteo Brancaleoni consente al trattamento delle
informazioni qui riportate, ai sensi dell’ art 1 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni.

