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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Mattia Benedet 

 

 Via XX settembre 82/1, 33080 Roveredo in Piano, PN 

 347 3518606 

benedetmattia@gmail.com 

Partita Iva: 01819320936 

 

Sesso Maschile      | Data di nascita 24/09/1988      | Nazionalità Italiana  

  

 

TITOLO DI STUDIO   Laurea magistrale in Ingegneria Civile 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

Gennaio 2011 - gennaio 
2012 

Volontario di Servizio Civile Nazionale 

Consorzio Pro Loco Meduna-Livenza 

Segreteria, contabilità, relazioni con il pubblico, manutenzione del sistema informatico, sviluppo di 
un itinerario turistico 

Settore turistico-culturale 

 

 

Dicembre 2105 - febbraio 
2017 

 
Disegnatore di facciate continue 

PF Engineering s.r.l. 

Disegnatore 2D di componenti e dettagli di facciate continue in vetro, acciaio e alluminio. 

Settore progettazione tecnica 

 

Marzo 2017 – oggi 

 
Progettista strutturale e impiantistico 

 Libero professionista, collaborazione principale e continuativa con lo studio dell’Ing. Stefano 
Santarossa a Pordenone. 

 Progettazione di nuove strutture in cemento armato, legno e acciaio; progettazione di interventi di 
recupero e miglioramento dei edifici esistenti in cemento armato, legno e muratura; progettazione 
impianti termici e interventi di risparmio energetico, certificazione energetica degli edifici. 

 Settore progettazione strutturale-edile 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

2007 

 

 
 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

Diploma di maturità scientifica  

Liceo Don Bosco Pordenone 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile 

Università degli Studi di Udine  

Competenze acquisite in campo strutturale, energetico, edile, idraulico, urbanistico e architettonico. 

Abilitazione alla professione di Ingegnere civile e ambientale 

Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Pordenone con il n. 1496/A 

  

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Lingua madre Italiano 

 COMPRENSIONE  

Altre lingue Ascolto  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Intermedio Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 

Certificato di 
conoscenza della 

lingua inglese livello 
B1 conseguito 

durante gli studi 

Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

Competenze comunicative ▪ Capacità di lavorare in team, acquisita durante i progetti sviluppati nell’attività lavorativa, nel corso 
degli studi e nell’attività sportiva 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di organizzazione del tempo e delle diverse attività maturata nell’esperienza di vita 
personale (famiglia, attività sportive e di volontariato) 

Competenze professionali ▪ Conoscenza della normativa tecnica di settore 

▪ Conoscenza specifica delle principali tecniche anche innovative di progettazione di nuove strutture 
e di recupero degli edifici esistenti 

▪ Conoscenza delle tecniche di progettazione degli impianti energetici negli edifici  

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, in special modo di Excel 

▪ Eccellente padronanza di AUTOCAD 

▪ Ottima padronanza di software di modellazione e verifica strutturale ad elementi finiti quali 
SISMICAD, EDILUS e 3D Macro 

▪ Ottima conoscenza dei metodi di certificazione energetica e dei software TERMUS e TERMOLOG 

▪ Conoscenza dei principi della progettazione BIM e breve esperienza di lavoro con il software 
ARCHICAD durante lo svolgimento della tesi magistrale 

 
Patente di guida 

 

Patente B 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

  

 Consigliere Comunale a Roveredo in Piano dal 2009 al 2014 ed attualmente in carica dal 27 maggio 
2019. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


