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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Maggio 2015 – in corso

Progettista per Gau Arena – Reconsult S.p.a.
con sede in Roma, sto svolgendo l’attività di progettista architettonico in particolare nel campo della
progettazione di grandi opere quali stadi per il calcio e centri di allenamento sportivo.
Ho lavorato nel team che si è occupato della ristrutturazione di alcuni degli spazi interni dello stadio
Renato Dall’Ara di Bologna, e alla successiva fase di riprogettazione complessiva dello stadio, della
ristrutturazione e riqualificazione dello stadio San Paolo di Napoli e della progettazione del centro di
allenamento di Casteldebole del Bologna FC. Sempre all’interno dello studio ho partecipato ad un
concorso per la progettazione di un complesso olimpico in Algeria nella città di Mostaganem (concorso
attualmente in fase di valutazione) progetto sviluppato con lo studio di Ingengeria Ai di Torino.

Luglio 2014 – Febbraio 2015

Novembre 2013 – In corso

Tirocinio formativo presso l’azienda Ciani Impresa Generali Costruzioni
con sede in Foligno, svolgendo attività di direzione di cantiere presso i cantieri autostradali per
l’ampliamento della terza corsia dell’autostrada A1 nel tratto tra Calenzano e Barberino del Mugello e
nel cantiere dell’autostrada A14 tra Rimini e Cesenatico.

Realizzazione di modelli tridimensionali e render d’architettura (www.emion.it)
Questo progetto è nato grazie alla collaborazione con uno studio di Ingegneria di Foligno, al quale io ed
un mio collega ci siamo affiancati.

Maggio 2012 – Settembre 2013

A.A. 2010 – 2013

Estate 2005 – 2007

Estate 2004

Elaborazione statistica di dati
Ho lavorato occasionalmente presso gli uffici amministrativi del Pastificio Fabianelli sito in Castiglion
Fiorentino utilizzando il pacchetto Office, in particolare il programma Excel.
Dopo aver vinto una borsa di studio, ho lavorato presso gli uffici delle segreterie dell’univers ità degli
Studi di Perugia, dapprima presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale (il primo anno) e
poi presso il Polo Ospedaliero “S.Maria della Misericordia”, S.Andrea delle Fratte (Pg), nei successivi 2
anni. La borsa di studio, della durata di 150 ore annuali, era stata indetta per selezionare studenti
meritevoli che collaborassero all’attività di routine delle segreterie amministrative.

Assistente bagnanti
presso la piscina comunale di Castiglion Fiorentino (Ar).

Istruttore di nuoto
per bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni, presso la piscina comunale di Cortona.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2016

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Abilitazione alla professione conseguito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di
Perugia e conseguente iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Arezzo.

23 Luglio 2014

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura,
Università degli studi di Perugia
Ho conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile - Architettura, con votazione di
107/110.
La tesi di laurea, intitolata “Terni Arena. Progetto di uno stadio per il calcio come elemento propulsore
della riqualificazione urbana”, è stata sviluppata in collaborazione con lo studio GAU Arena
dell’Arch.Gino Zavanella, progettista dello Juventus Stadium.

Luglio 2007

Diploma di maturità scientifica,
Liceo Scientifico Giovanni da Castiglioni
Votazione: 85/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

L’attività di progettista che sto attualmente svolgendo mi ha portato a sviluppare capacità di lavorare in
team e di controllo e gestione del progetto.
Il tirocinio che ho svolto mi ha portato a sviluppare capacità di gestione del cantiere, in particolare ho
acquisito competenza nella gestione del personale, dei rapporti con i committenti e capacità decisionale
nei momenti di necessità, per far fronte alle criticità che quotidianamente caratterizzano il lavoro in
cantiere. All’attività individuale preferisco di gran lunga il lavoro di squadra , in cui siano st abilite le
capacità e le competenze di ogni membro.

Buona padronanza dei processi di direzione di cantiere.
Capacità di lavorare in team.
Capacità di gestione dei processi di produzione.
Buone capacità di gestione delle fasi di progettazione e di sviluppo di idee in campo architettonico
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Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Matteo Tanganelli

So utilizzare l’intero pacchetto Office, ho inoltre dimestichezza con programmi tecnici per l’architettura e
l’ingegneria, quali Autocad, Rhinoceros; programmi per la realizzazione di render come Cinema4D,
Lumion3D e V-Ray e programmi di grafica, quali Photoshop ed Illustrator. Ho una buona conoscenza
di Revit, programma al quale mi sono recentemente approcciato. Sono appassionato di disegno
tecnico, materia che mi è risultata sempre molto semplice e piacevole.
Sono uno sportivo, sono stato per 3 anni consecutivi campione regionale della Toscana di nuoto, nella
categoria propaganda (pre-agonismo).
All’età di 17 anni ho preferito scegliere uno sport di squadra, ed ho iniziato a giocare con buoni risultati
in due squadre di calcio di seconda categoria provinciale. Anche lo sport di squadra aiuta ad acquisire
capacità relazionali e decisionali, oltre a creare amicizie e fare gruppo.

Patente di tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Riconoscimenti e premi

Il 07 Gennaio 2015 il Giornale dell’Umbria ha pubblicato un articolo intitolato “Questa è la ‘Terni Arena’,
un sogno da 89 milioni di euro”, riguardante il progetto che ho sviluppato nella mia tesi di Laurea.

In ambito universitario oltre alle attività di gruppo richieste, ho partecipato assieme ad altri compagni di
corso a numerosi concorsi di Architettura e di Grafica. In particolare ci siamo distinti nel concorso per la
realizzazione del nuovo logo della chiesa “S.Bevignate” di Perugia, in cui ci siamo classificati al terzo
posto.
Abbiamo inoltre ottenuto una menzione speciale nel progetto “Nuova porta Urbis per Foligno”.
Ho partecipato alla prima fase di due edizioni del concorso “Premio di Architettura FBM” negli anni 2011
e 2013.

Attestati

Corso “16 ore Prima” per l’ingresso in cantiere rilasciato dal CESF di Perugia.
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