FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono

BARUFFI MATTIA
Via Lunga, 7/22 - 61022 Montecchio di Vallefoglia (PU)
Cell. 333-2411502

E-mail

mbaruffi.ps@gmail.com
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 22/08/1983
Facebook facebook.com/mattia.babu
Skype baruffi_mattia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Catasto: le novità della Legge di Stabilità 2016 e il Docfa 4.00.3
Corso di formazione sui sistemi d'isolamento termico a cappotto

2015

Incontro tecnico "L'hotel Nautilus di Pesaro, sette piani in legno"
Convegno "Esame Pratica Digitale: strumenti di collaborazione tra professionisti e pubblica
amministrazione"
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE La giustizia del cittadino alternativa alla causa civile
Le successioni: novità normative ed aspetti pratici
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) – 40 ore

2014

APE: gli ultimi aggiornamenti normativi UNI/TS 11300 (ottobre 2014)
Il Legno in edilizia
Certificazione energetica 2014: corso di formazione professionale su aspetti normativi e funzionalità
del programma TerMus. Novità e aggiornamenti su norme UNI/TS 11300-1/2 (revisioni 2014),
UNI/TS 11300-3, nuova UNI 10349 con aggiornamento dati climatici
Calcestruzzo "Dal progetto al cantiere"

2013

Edifici a Energia quasi zero
La riqualificazione energetica del vano serramento
Le georeferenziazione delle mappe catastali
Manutenzione degli edifici Civili ed Industriali
Pitture minerali ai silicati keim
La gestione della sicurezza in cantiere
Pavimentazioni Flottanti: caratteristiche e vantaggi
Seminario "Continuità del moderno"
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2012

Le opportunità e gli strumenti, i nuovi servizi, la previdenza complementare, Fondo Pensione Futura
Seminario Abitare A+ " L'efficienza nell'impiantistica"
Aggiornamento periodico D.Lgs. 81/08
"La cura del dettaglio, ponti termici e acustici,dal progetto al cantiere"
Strutture in acciaio e soluzioni ad alta efficienza energetica e antisismica
Responsabilità del Direttore dei lavori in cantiere secondo le nuove NTC
Nuove modalità di presentazione telematica della documentazione allo Sportello Unico Associato
dei comuni di Pesaro, Gabicce mare, Gradara, Mombaroccio e Unione dei Comuni Pian del
Bruscolo.
L'espropriazione per pubblica utilità - Azioni di tutela

2011

Nuovi Servizi di Posizionamento

2010

Corso per “COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CANTIERI EDILI” della durata di ore 120.
Corso base di Adobe InDesign CS5 presso FormaCONF di Pesaro della durata di ore 18.

2008

Corso base di Autocad Tridimensionale presso FormaCONF di Pesaro della durata di ore 18.

2006

Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Pesaro e Urbino al n°1810.

2005

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra a seguito dell'esame sostenuto presso
l'istituto tecnico “G.Genga”

2002-2005
2002

Tirocinio formativo presso “ STUDIO INARX ” di architettura, ingegneria e topografia
Maturità tecnica per Geometri presso Istituto Tecnico per Geometri “G.Genga” di Pesaro (PU) con
votazione 63/100

ESPERIENZA LAVORATIVA
2016

Collaborazione con Studio Tecnico Associato “VALLI & PACI” di Montelabbate (PU)
Manutenzione straordinaria di edificio residenziale sito a Montelabbate (PU)
Manutenzione straordinaria di appartamento sito a Montelabbate (PU)
Certificati Energetici per edifici ad uso civile abitazione, uso commerciale e industriale (APE)

2015

Collaborazione con Studio Tecnico Associato “VALLI & PACI” di Montelabbate (PU)
Manutenzione straordinaria e richiesta agibilità di edificio residenziale sito a Montelabbate (PU)
Redazione PSC (CSP) per manutenzione straordinaria e sistemazione esterna di edificio sito a
Sant’Angelo in Lizzola di Vallefoglia (PU)
Nuova apertura di Nido Domiciliare sito a Montelabbate (PU)
Riconfinazione proprietà di terreno sito a Montefelcino (PU)
Certificati Energetici per edifici ad uso civile abitazione, uso commerciale e industriale (APE)

2014

Collaborazione con Studio Tecnico Associato “VALLI & PACI” di Montelabbate (PU)
Collaborazione con Geom. BALDELLI Roberto di Bottega di Colbordolo (PU)
Collaborazione con Studio GAP di Pesaro
Ristrutturazione di edificio residenziale sito a Montecchio di Vallefoglia (PU)
Realizzazione di tettoia su edificio residenziale sito a Morciola di Vallefoglia (PU)
Certificati Energetici per edifici ad uso civile abitazione, uso commerciale e industriale (APE)

2013

Collaborazione con Studio Tecnico Associato “VALLI & PACI” di Montelabbate (PU)
Collaborazione con Geom. BALDELLI Roberto di Bottega di Colbordolo (PU)
Collaborazione con Arch. CARBONI Stefano di Calcinelli di Saltara (PU)
Collaborazione con Arch. TINTI Daniele di Mercatale di Sassocorvaro (PU)
Redazioni PSC per Comune di Montelabbate (PU)
Manutenzione straordinaria appartamento posto al piano terzo di edificio residenziale sito a Pesaro
Certificati Energetici per edifici ad uso civile abitazione, uso commerciale e industriale (APE)
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2012

Collaborazione con Studio Tecnico Associato “VALLI & PACI” di Montelabbate (PU)
Collaborazione con Geom. BALDELLI Roberto di Bottega di Colbordolo (PU)
Collaborazione con Arch. CARBONI Stefano di Calcinelli di Saltara (PU)

2011

Impiegato presso studio “VALLI & PACI” di architettura e topografia – PART-TIME.
Collaborazione con Arch. HIROSHI NAKASHITA di Pesaro
Riapertura Studio Tecnico Geom. BARUFFI Mattia
Certificati Energetici per edifici ad uso civile abitazione (APE)
Collaborazione con Studio Tecnico Associato “VALLI & PACI” di Montelabbate (PU)

2010

Impiegato presso studio “VALLI & PACI” di architettura e topografia di Montelabbate – PART-TIME

2009

Impiegato presso studio “INARX” di architettura, ingegneria e topografia.
Chiusura attività professionale
Permesso di Costruire in Sanatoria, successiva ristrutturazione ed accatastamento di fabbricato ad
uso civile abitazione in comune di Montelabbate (PU)

2006-2008

Collaborazione presso Studio Tecnico Associato “INARX” di architettura, ingegneria e topografia:
progettazione architettonica di opere di edilizia privata e pubblica; progettazione strutturale;
accatastamenti; rilievi topografici; progettazione di opere e reti fognarie.

2006
1999-2000

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Apertura attività professionale Studio Tecnico Geom. BARUFFI MATTIA
Stage estivi presso lo Studio Tecnico Associato “INARX” di Montelabbate (PU)

Conoscenza ottima del sistema operativo Windows;
Conoscenza avanzata Pacchetto Office: Word, Power Point ed Excel;
Conoscenza avanzata di Autocad 2d e 3d;
Conoscenza ottima di Autodesk REVIT 2010;
Conoscenza ottima di Termus-CE (software per la redazione di APE);
Conoscenza avanzata di Archicad 13, 15 e 17;
Conoscenza avanzata di Artlantis Studio per la realizzazione di rendering e filmati;
Conoscenza ottima di Photoshop CS5 per fotoritocco, etc;
Conoscenza buona di Adobe InDesign CS5 per la realizzazione di cataloghi, etc;
Conoscenza buona di 3dsMax per la realizzazione di rendering e filmati;
Conoscenza buona di Adobe Premier Pro e Movie Maker per la realizzazione di Video-clip e filmati;
Conoscenza ottima di Primus dcf e Regolo per la redazione di computi metrici;
Conoscenza ottima di Primus-C per la redazione di capitolati speciali d'appalto;
Conoscenza buona di Modest per il calcolo strutturale;
Conoscenza ottima di EdilStudio per il calcolo di fognature e acquedotti;
Conoscenza di software per la navigazione internet e la gestione delle e-mail.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

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

buona
buona
discreta

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.

Ottima capacità nel collaborare con professionisti e predisposizione nell'apprendere e nell’interagire
adeguando e imparando nuove metodologie lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Flessibilità e spirito di adattamento; buona ricettività e capacità organizzativa; entusiasmo
nell'apprendere e nel fare cose nuove; immaginazione e spontaneità; capacità di organizzare in
modo equilibrato il proprio tempo.

Particolare interesse per la letteratura straniera di genere giallo-thriller.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PROGETTI PER IL FUTURO

PATENTE

Ottima capacità di utilizzo di fotocamere e videocamere digitali;
Avanzata abilità nel trattamento delle immagini con foto-ritocco e foto-montaggio;
Buona capacità nella rappresentazione grafica digitale.

Possibilità di collaborare con persone/professionisti che sappiano quotidianamente trasmettermi le
loro conoscenze per ampliare la mia competenza in campo lavorativo.

B
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 per sonali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
Vallefoglia, 25/05/2016

NOME E COGNOME
Mattia BARUFFI
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