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MATTEO  BATTISTINI  
 

 
 
CURRICULUM V ITAE  
 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MATTEO BATTISTINI 

Indirizzo  Viale Lucinico, 11 – 47921 Rimini (RN) 

Cellulare  (+ 39) 338.2770991 

E-mail  ing.battistini@gmail.com 

Posta Certificata  matteo.battistini@ingpec.eu 

Partita IVA  03560800405 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Rimini, 11 Febbraio 1977 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Dal marzo 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di 

lavoro 
 POLISTUDIO A.E.S. – Società di Ingegneria – Via Tortona, 10 – 47838 

Riccione (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista titolare di partita IVA – Collaboratore Esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di progetto, Responsabile di Commessa, Responsabile cost-
control di commessa, Responsabile computi e contabilità di progetto, 
Collaborazione alla direzione lavori e alla progettazione, Responsabile Project 
Control, Assistenza al Project Manager, Assistenza al Direttore dei Lavori, 
Docente corsi aggiornamento e formazione professionale presso enti 
accreditati di Rimini. 

   

• Periodo (da – a)  Dal marzo 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo datori di 
lavoro 

 HERA SPA, INTERCONSULTANTS S.R.L., USL della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista titolare di partita IVA – Collaboratore Esterno 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ispettore di Cantiere Opere Civili e Strutturali, Collaborazione alla direzione 
lavori e alla progettazione, Responsabile Project Control, Assistenza al 
Project Manager, Assistente al Direttore dei Lavori, Assistente al RUP, 
Direttore Operativo Opere Civili, Contabilizzatore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CADACADEMY S.R.L. 

 

• Qualifica conseguita 

  

Corso BIM – Building Information Modeling – Corso base e avanzato 

 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di  BETAFORMAZIONE S.R.L. 



Pagina 2 - Curriculum Vitae di Ing. Matteo Battistini 
 

 Aggiornato al 04/2016 

   

 

 

istruzione o formazione 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 dal 18/02/2015 (Coordinatore per 
la sicurezza) 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

   

   

• Qualifica conseguita  Iscrizione alla sezione A dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Rimini al n. 946/A 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996/97 – 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Matematica, fisica, chimica, informatica, geometria, architettura, costruzioni. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria edile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 90/100 

 

• Date (da – a)  1991/92 – 1996/97  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “A. RIGHI” – CESENA (FC)   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 58 / 60  

    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA    ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura 

 

 Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità tecniche e professionali, relazionali e comunicative acquisite 

attraverso l'esperienza maturata come ingegnere: 

 

PROGETTAZIONE E PROJECT MANAGEMENT  

 

o 2008–2015 – Incarichi svolti direttamente come professionista 
singolo. 
o Progettazione architettonica e deposito permesso di costruire 

relativo alla nuova costruzione di fabbricato residenziale composto 
da n. 5 unità sito in Rimini (RN), Via San Gaudenzo; 

o Progettazione architettonica e deposito permesso di costruire 
relativo alla ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale sito in 
Borghi (FC), Via Roma; 

o Progettazione architettonica e deposito DIA edilizia relativa a 
ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale sito in Rimini (RN), 
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Via Pascoli; 
o Progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici per la 

ristrutturazione della biblioteca CICU di Bologna; 

 

o 2004-2006 – Incarichi svolti come collaboratore esterno con partita 
IVA presso la società di ingegneria POLISTUDIO AES di Riccione. 
o Collaborazione alla progettazione definitiva delle opere di 

manutenzione straordinaria per gli aeroporti di Milano Linate e 
Milano Malpensa; 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
preliminare-definitiva ed esecutiva di n. 58 appartamenti di 
edilizia economica e popolare per conto di ACER Rimini in 
località Tombanuova (RN); 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione esecutiva 
elettromedicale per il nuovo Ospedale di Legnano (MI); 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica definitiva per il progetto del restyling della 
Stazione di Rimini; 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica definitiva per gli interventi di manutenzione 
straordinaria di n. 33 edifici presso il quartiere San Siro di Milano per 
conto di ALER Milano; 

o Partecipazione al concorso per la realizzazione di un museo 
sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria con un gruppo di lavoro di 
Napoli; 

o Collaborazione alla progettazione architettonica esecutiva della 
Nuova Sede della Regione Lombardia; 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica preliminare-definitiva ed esecutiva di un locale per 
RMN presso l’Ospedale di Tradate (VA); 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica preliminare e definitiva per la realizzazione della 
nuova mensa e cucina a servizio dell’Ospedale di Saronno (VA); 

o 2007-2009 – Incarichi svolti come collaboratore esterno con partita 
IVA presso la società di ingegneria POLISTUDIO AES di Riccione. 
o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 

architettonica preliminare-definitiva-esecutiva per la realizzazione di 
n. 10 appartamenti di bioedilizia per conto di ACER Rimini in località 
San Giovanni in Marignano; 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica preliminare-definitiva-esecutiva per le opere di 
adeguamento antincendio del Palazzetto dello Sport di Cervia (RA); 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica per la realizzazione di un centro prelievi e n. 16 
ambulatori presso l’Ospedale di Riccione (RN) per conto di AUSL 
Rimini; 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica esecutiva per le opere di adeguamento antincendio 
relative alla Scuola Media Capoluogo di San Clemente (RN); 

o Collaborazione come Capo Commessa alla progettazione 
architettonica preliminare per la costruzione di un edificio 
polifunzionale all’interno dell’Ospedale Meyer di Firenze; 

o Collaborazione alla progettazione architettonica preliminare e 
definitiva per la costruzione di un edificio da destinare a cucina 
all’interno dell’Ospedale di Busto Arsizio; 

o 2010–2015 – Incarichi svolti come collaboratore esterno con partita 
IVA presso la società di ingegneria POLISTUDIO AES di Riccione. 
o Verifiche presso la Soprintendenza di Firenze per la costruzione di 

un edificio polifunzionale all’interno dell’Ospedale Meyer di Firenze; 
o Collaborazione come Capo Progetto alla progettazione 

architettonica esecutiva per la costruzione del nuovo Day-Center 
presso l’Ospedale Macchi di Varese; 

o Collaborazione come Capo Progetto alla progettazione 
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architettonica esecutiva per la realizzazione di un laboratorio 
antiblastici e di un posto isolato di terapia intensiva presso 
l’Ospedale di Stato di San Marino; 

o Collaborazione come Capo Progetto alla progettazione 
architettonica preliminare-definitiva ed esecutiva per la 
riqualificazione dell’Ospedale di Novafeltria (RN) con realizzazione 
di Punto di Primo Intervento, Centro Prelievi, AVIS e Consultorio; 

o Collaborazione alla progettazione architettonica preliminare per il 
bando di gara per la realizzazione di n. 2 ospedali in Calabria; 

 

DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA, SUPPORTO AL RUP E 
CONTABILITA’ 

 

o 2008-2015 – Incarichi svolti direttamente come professionista 
singolo 
o 2013-2014 - Ispettore di cantiere per le opere civili per conto di Hera 

S.p.a. per il cantiere relativo al potenziamento dell’impianto di 
depurazione di Santa Giustina (Rimini) 

o 2013-2014 – Ispettore di cantiere per le opere civili per conto di 
Hera S.p.a. per il cantiere relativo alla realizzazione di nuova rete di 
collettamento acque reflue (Rimini) 

o 2012-2015 – Assistente al D.L. e redazione contabilità di cantiere 
per conto di AUSL della Romagna nei lavori di manutenzione 
straordinaria dell’Ospedale Ceccarini di Riccione (Rimini) 

o 2012-2015 – Assistente al RUP per conto di AUSL della Romagna 
nei lavori di manutenzione straordinaria dell’Ospedale Ceccarini di 
Riccione (Rimini) 

o 2015 – Contabilizzatore e assistente al RUP per conto di AUSL 
della Romagna nei lavori relativi all’Accordo Quadro Triennale di 
Manutenzione degli Ospedali di Riccione-Santarcangelo-Cattolica e 
Novafeltria 

o 2015 – Direttore Operativo Opere Civili per conto di AUSL della 
Romagna nei lavori relativi all’Accordo Quadro Triennale di 
Manutenzione degli Ospedali di Riccione-Santarcangelo-Cattolica e 
Novafeltria 

o 2015 – Redazione per conto di AUSL della Romagna delle 
planimetrie VVF indicanti le vie d’esodo per gli Ospedali di Rimini-
Riccione-Santarcangelo-Cattolica e Novafeltria 

 

 

o 2008-2015 – Incarichi svolti come collaboratore esterno con partita IVA 
presso la società di ingegneria POLISTUDIO AES di Riccione. 
o Collaborazione alla Direzione Lavori per le opere di adeguamento 

antincendio del Palazzetto dello Sport di Cervia (RA) 
o Collaborazione alla Direzione Lavori per i lavori di realizzazione di 

un centro prelievi e n. 16 ambulatori presso l’Ospedale di Riccione 
(RN) per conto di AUSL Rimini 

o Collaborazione alla Direzione Lavori per i lavori di realizzazione del 
nuovo Centro Diurno all’interno dell’Ospedale di Rimini (RN) 

o Collaborazione alla Direzione Lavori per i lavori di realizzazione del 
nuovo IRCCS Don Gnocchi a Scandicci (FI) 

o Collaborazione alla Direzione Lavori per i lavori di realizzazione di 
un laboratorio antiblastici e di un posto isolato di terapia intensiva 
presso l’Ospedale di Stato di San Marino 

o Collaborazione alla stesura del Computo Metrico Estimativo per la 
realizzazione di n. 58 appartamenti di edilizia economica e popolare 
per conto di ACER Rimini in località Tombanuova (RN), 
Collaborazione alla stesura del Computo Metrico Estimativo per la 
realizzazione di un locale per RMN presso l’Ospedale di Tradate 
(VA), Collaborazione alla stesura del Computo Metrico Estimativo 
relativo alla realizzazione del nuovo lungomare di Riccione (parte 
Nord e Sud), Collaborazione alla stesura del Computo Metrico 
Estimativo relativo alla realizzazione del nuovo Istituto Magistrali di 
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Viserba (RN), Collaborazione alla stesura del Computo Metrico 
Estimativo relativo alla realizzazione di n. 3 edifici residenziali 
all’interno di un Piano Particolareggiato da realizzarsi in Cesenatico 
(FC), Collaborazione alla stesura del Computo Metrico Estimativo 
per la realizzazione di n. 10 appartamenti di bioedilizia per conto di 
ACER Rimini in località San Giovanni in Marignano, Collaborazione 
alla stesura del Computo Metrico Estimativo per la realizzazione di 
un centro prelievi e n. 16 ambulatori presso l’Ospedale di Riccione 
(RN) per conto di AUSL Rimini, Collaborazione alla stesura del 
Computo Metrico Estimativo per le opere di adeguamento 
antincendio relative alla Scuola Media Capoluogo di San Clemente 
(RN), Collaborazione alla stesura del Computo Metrico Estimativo 
relativo a numerosi interventi realizzati presso le strutture di San 
Patrignano (RN), Collaborazione alla stesura della contabilità 
relativa all’intervento di restauro della Biblioteca di Santarcangelo di 
Romagna (RN), Collaborazione alla stesura della contabilità relativa 
all’intervento di realizzazione di un centro prelievi e n. 16 ambulatori 
presso l’Ospedale di Riccione (RN) per conto di AUSL Rimini, 
Collaborazione alla stesura del Computo Metrico Estimativo per la 
riqualificazione dell’Ospedale di Novafeltria (RN) con realizzazione 
di Punto di Primo Intervento, Centro Prelievi, AVIS e Consultorio. 

 

 

CORSI E LEZIONI 

o 2006-2012 – Lezioni e corsi privati di Autocad presso strutture 
accreditate nell’ambito della Provincia di Rimini (Assoform – Ok! 
Center); 

o 2008-2012 – Lezioni e corsi privati di Word, Excel, patente europea 
presso ente di formazione professionale di Rimini; 

o 2011–2012 – Lezioni e corsi di informatica e uso del pc presso ente di 
formazione professionale di Rimini. 

o 2011–2012 – Lezioni e corsi di Primus e Project presso ente di 
formazione professionale di Rimini. 

o 2012– Lezioni di informatica per corso Tourism Quality presso ente di 
formazione professionale di Rimini. 

 

PERIZIE TECNICHE 

o 2007-2011 – Perizia tecnica per danni da infiltrazione su abitazione sita 
in Pesaro (PU), perizia tecnica per danni da infiltrazione su negozio sito 
in Rimini (RN). 

o 2013 – Perizia tecnica di stima per negozio sito in Cesena (FC). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Qualificata esperienza nel campo della libera professione (libero professionista 

dal 2006) 

Capacità di gestione di progetti complessi e multidisciplinari. 

Gestione di cantieri complessi e verifica delle opere eseguite (strutturali e 
civili). 

Capacità organizzative e di gestione acquisite attraverso la partecipazione a 
seminari di formazione/aggiornamento e riunioni di lavoro in ambiti molto 
professionali (Milano – Firenze – Napoli). 

Conoscenze interdisciplinari (ingegneria-architettura-impianti-strutture-VVF) 
maturate negli anni grazie alle attività svolte come project manager di 
importanti commesse in appalti pubblici. 

Capacità di relazionarsi con gli enti pubblici affinate dall’aver 
seguito/progettato importanti opere pubbliche. 

Capacità di comunicazione / insegnamento acquisite attraverso l’esercizio 
della qualifica di responsabile di progetto / capo commessa all’interno dei vari 
lavori svolti. 

Capacità di progettazione e verifica di progetti anche in ambiti soggetti a tutela 
ottenuta grazie all’esperienza acquisita nello svolgimento di commesse in 
ambiti soggetti a tutela paesaggistica/beni culturali. 

Coordinamento, amministrazione e gestione di persone, motivazione di 
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team di lavoro, trasmissione mediante insegnamento degli elementi di 
conoscenza assimilati, raggiungimento di obiettivi prefissati nel rispetto 
di tempistiche e budget, organizzazione del lavoro all’interno di 
procedure di qualità ISO 9001-2000. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Approfondita conoscenza del territorio riminese e dell’entroterra della provincia 

di Rimini acquisita grazie alle esperienze lavorative (progettazione e direzione 
lavori) svolte direttamente a stretto contatto con il territorio riminese e le sue 
peculiarità. 

Uso del computer, Internet e posta elettronica. 

Eccellente conoscenza del sistema operativo Windows XP-Vista-7-8-10 e dei 
programmi Word, Excel, PowerPoint, Project, Outlook, Thunderbird e 
pacchetto OpenOffice. 

Buona conoscenza di programmi come Microsoft Access. 

Ottima conoscenza di programmi grafici come Photoshop e Paint. 

Ottima conoscenza di programmi specifici di contabilità e preventivazione 
lavori come Primus e Primus DCF della Acca Software. 

Ottima conoscenza di programmi per la redazione di piani di manutenzione 
come Mantus della Acca Software. 

Ottima conoscenza di programmi per la redazione di capitolati come Primus C 
della Acca Software e di fatturazione elettronica FacTus. 

Buona conoscenza di programmi di disegno tecnico BIM come Autodesk 
REVIT 2015 

Ottima conoscenza di programmi di disegno tecnico come Autocad 2005-
2015 della Autodesk. 

Ottima conoscenza degli aspetti legali (codice civile, codice degli appalti) 
legati al mondo delle costruzioni (appalti, edilizia, vizi costruzione) ed in 
particolare degli appalti pubblici. 

Conoscenza del D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 267/2000. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Ottima capacità di relazionarsi con le altre persone e capacità di intervenire 
per risolvere criticità e problemi. 

Ottima capacità di gestione delle criticità legate alla realizzazione di progetti 
complessi e ottima capacità di gestione delle problematiche legate alla 
multidisciplinarietà di un progetto. 

  Ottima propensione all’insegnamento di competenze tecniche specifiche. 

Flessibilità di adattamento ad ogni nuova sfida professionale proposta. 

 
PATENTI  Automunito - Patente di guida (categoria B)  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

 

Data 20 Aprile 2016                                                                                            Firma    

   

 

 

 


