Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome:
Residenza:
Telefono:
Posta elettronica certificata:
Posta elettronica personale:
Nazionalità:
Luogo e data di nascita:

ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE

Dal 01-09-2001 ad oggi - Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astronomico di Torino, via Osservatorio n.20 – 10025 Pino
Torinese (TO) – Pubblica Amministrazione

Matteo Rago
------matteo.rago@inaf.it
Italiana
Torino, 25 ottobre 1969

30-12-2002 / 30-12-2005, impiegato tecnico, cat. EP (Elevate professionalità), t..i. –
responsabile Ufficio tecnico e servizi generali
31-12-2005 / oggi, impiegato tecnico, Tecnologo III livello, t..i. – responsabile Servii
generali (Ufficio tecnico)
 Responsabile del programma edilizio dell’Ente (nuove opere e
manutenzioni straordinarie)

 Responsabile della programmazione interventi di manutenzione ordinaria
con personale interno e operatori esterni

 Responsabile dei contratti di somministrazione e dei servizi essenziali
strumentali al funzionamento della Struttura

 Responsabile dei servizi generali strumentali al funzionamento della
struttura (custodia, guardiania, autovetture di servizio e logistica)

 Responsabile unico dei procedimenti avviati nell’ambito dell’ufficio (lavori,
forniture, servizi e concessioni)
Dal 01-09-2001 al 30-12-2002, impiegato tecnico (cat. C2), t..i. – impiegato Ufficio
tecnico
 Predisposizione di atti per gare d'appalto di lavori, servizi, forniture
pubbliche

 Progettazione di nuove realizzazioni e manutenzioni straordinarie di minore
entità (indagini di mercato, analisi, computi metrici, capitolati, contabilità
lavori)

 Supporto al servizio manutenzione del patrimonio e logistica
Dal 01-11-2007 al 31-12-2007 / Dal 16-05-2008 al 31-12-2008 / Dal 01-03-2009
al 31-12-2009 - Associazione
ApritiCielo,
INFINI.TO,
Museo
dell’Astronomia e dello Spazio di Torino con Planetario, via Osservatorio
n.30 – 10025 Pino Torinese (TO) – Associazione di Pubbliche
Amministrazioni
Consulente (co.co.pro)
 Collaborazione per lo sviluppo e per l’esecuzione del piano di
manutenzione della struttura museale. Assistenza tecnica correlata allo
sviluppo scientifico didattico della struttura. Messa a punto del piano di
gestione tecnica della struttura.
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Dal 01-06-2000 al 31-7-2001 - Comune di San Mauro Torinese (TO), via
Martiri della Libertà n.150 – 10099 San Mauro Torinese (TO) – Ente Locale
Impiegato tecnico cat.C1, t.i. - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Progetti

 Progettazione, realizzazione disegni di progetto, computi metrici, capitolati,
contabilità lavori

 Supporto al responsabile del servizio manutenzione del patrimonio
 Servizio reperibilità interventi urgenti sul territorio comunale
Dal 31-11-1995 al 19-05-2000 – Presso impresa operante nel settore
ascensoristico e lavorazione a freddo metalli
Dal 30-06-1998 al 19-05-2000, Impiegato tecnico, liv. VII, t.i. – Responsabile settore
progetti

 Coordinamento e supervisione progettazione funzionale (estetico –
strutturale) dei prodotti aziendali

 Assistenza alla produzione dei relativi componenti in officina
 Assistenza post-vendita
Dal 31-05-1997 al 30-06-1998, Impiegato tecnico liv. VI, t.i. – Settore progetti

 Gestione di commesse relative alla fornitura di strutture metalliche per
ascensori in vani scala o all'esterno: redazione di distinte base,
compilazione di disegni standard e non, assistenza alla realizzazione in
officina

 Redazione di disegni esecutivi per la realizzazione di carpenteria metallica
di completamento a quella formante il vano ascensore

 Sopralluoghi e rilievi in sito d’installazione
Dal 31-11-1995 al 30-05-1997, Impiegato tecnico liv. IV, t.i. – Settore progetti

 Redazione di preventivi di spesa per la fornitura di strutture metalliche per
ascensori e componenti relativi

 Attività di promozione commerciale dei prodotti aziendali
Dal 1993 al 1995 – Collaborazione con studi di progettazione impiantistica

 Redazione di disegni e progetti per opere di edilizia civile ed industriale:
strutture ed impianti con l’ausilio di software per il disegno e di programmi di
calcolo
Dal 1989 al 1991 - Collaborazione con studio tecnico operante nel settore
edilizio

 Redazione di progetti edilizi di civile abitazione ed industriali (disegnatore ed
assistente per la progettazione)

 Sopralluoghi e assistenza all’esecuzione di opere in cantiere
 Progetti di arredo urbano
Dal 02-11-1989 al 31-12-1989 - Dipendente impresa operante nel settore
infrastrutture stradali
Impiegato tecnico liv.V, t.i. – Ufficio progetti
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 Redazione di progetti stradali e relative infrastrutture con l’ausilio di
software per il disegno
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio, Riconoscimenti, idoneità
concorsi

20-07-1995

POLITECNICO DI TORINO

 Laurea in Architettura – votazione 110/110 mi e lode
1996

POLITECNICO DI TORINO

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
A.S. 1988-89

I.T.G. GUARINO GUARINI

 Diploma di maturità – geometra
Formazione

Dal 2004, formazione continua in materia di appalti pubblici, edilizia storica e
restauro architettonico, progettazione impiantistica, sicurezza nei cantieri,
progettazione antincendio, applicativi software generici e dedicati

Applicativi MSOffice (Word, Excel, Access, Power Point, Project)
CAPACITÀ E CONOSCENZE

Conoscenze informatiche
Lingue straniere
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Autodesk AutocCAD diverse release
Programmi di gestione della posta elettronica e di navigazione internet
Inglese – liv. intermedio

