
Pagina 1 - Curriculum vitae di
MATRAXIA MIRKO

Aggiornato il 03/02/2018

CU R R I C U L UM V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Matraxia Mirko

Indirizzo Via Faran, 6
10090 Rosta (TO), Italia

Telefono 3476910441

E-mail matrax82@inwind.it
mirko.matraxia@ingpec.eu

Nazionalità italiana

Data di nascita 29/01/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data Da Ottobre 2016 ad oggi
• Tipo di azienda o settore Randstad Italia Spa

• Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato presso l'Agenzia del Demanio

• Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico presso la Direzione Generale “Servizi al Patrimonio Immobiliare” con
incarichi di:
 verifica dello stato manutentivo di immobili ad uso terziario e relativi impianti
elettrici, meccanici, idrosanitari ed antincendio esistenti, mediante rilievi,
misurazioni e test di funzionamento;

 redazione di documenti di valutazione per interventi di adeguamento
impiantistico e messa a norma, con relativi elaborati grafici esplicativi;

 redazione di ipotesi e valutazioni per interventi di ottimizzazione degli spazi o
riconversione degli immobili ad altre destinazioni d’uso.

• Aree geografiche
d’intervento

Ufficio a Torino
Sopralluoghi nelle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia-Giulia, Trentino, Emilia Romagna, Sardegna

• Data Da Luglio 2016 ad oggi
• Tipo di azienda o settore Aziende Edili, Piccole-Medie Imprese

• Tipo di impiego Consulente Libero Professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenze in materia di uso razionale dell’energia, risparmio energetico e
utilizzazione di fonti rinnovabili di energia:
 analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova a
operare;

 gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi
ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure;

 analisi dei contratti di fornitura e cessione energia;
 diagnosi energetiche, con interventi migliorativi e impiego Fonti Rinnovabili;
 analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione rischi;
 ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
 applicazione legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e
ambientale;

 reportistica e relazioni a direzione, personale e all'esterno;
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 gestione del progetto (project management)
Consulenze tecnico-commerciale per conto di aziende specializzate in impianti
ed imprese specializzate in sistemi di facciate per l'edilizia, con le seguenti
responsabilità:
- sviluppo del portafoglio clienti;
- preventivazione e offerta, con piena consulenza tecnica al fine di individuare
le soluzioni più appropriate all'esigenza del cliente;

- gestione della commessa: calcoli materiali, gestione dei cantieri, redazione di
disegni tecnici, stato avanzamento lavori.

• Aree geografiche
d’intervento

Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna

• Data
Da Novembre 2011 a Giugno 2016

• Tipo di azienda o settore Lidl Servizi Immobiliari s.r.l. – Impresa di vendita al dettaglio
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato – Livello Quadro

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile tecnico per interventi edili ed impiantistici di:
 nuova costruzione di immobili, compresi parcheggio e aree verdi di proprietà
ed eventuali opere di urbanizzazione (apertura n°7 punti vendita);

 ristrutturazione ed ampliamento di punti vendita esistenti senza interruzione
dell’attività commerciale (n° 31 interventi);

 demolizione e ricostruzione a fasi di un punto vendita senza interruzione
dell’attività commerciale;

manutenzione programmata e straordinaria di punti vendita;
con le seguenti responsabilità:
- pianificazione e gestione dei budget;
- verifica e controllo progetti architettonici ed esecutivi;
- gestione gare d’appalto;
- stesura e stipula di contratti d’appalto;
- gestione degli ordini;
- coordinamento dei professionisti incaricati e delle attività di cantiere;
- gestione delle fasi di cantiere nel rispetto del cronoprogramma;
- verifica delle opere nel rispetto di capitolati e buona regola dell’arte;
- verifica di piani di sicurezza e coordinamento e controllo delle norme di

sicurezza;
- partecipazione a collaudi;
- presa in consegna di immobili e rilascio ritenute di garanzia;
- consegna di immobili al reparto commerciale;
- coordinamento delle assistenze per allestimento dei punti vendita
- controllo dei costi dei lavori e chiusure contabilità;
- verifiche periodiche post consegna di eventuali vizi;
- attività specifiche nel campo della gestione energetica

• Aree geografiche
d’intervento

Provincia di Milano
Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Como
Provincia di Varese
Regione Piemonte
Regione Valle d’Aosta
Provincia di Savona
Provincia di Imperia



Pagina 3 - Curriculum vitae di
MATRAXIA MIRKO

Aggiornato il 03/02/2018

• Data Da Giugno 2010 a Ottobre 2011
• Tipo di azienda o settore Falcone Costruzioni s.r.l. - Impresa di costruzioni metalliche

• Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di cantiere;
programmazione dei lavori;
contabilità dei lavori;
progettazione esecutiva e costruttiva di strutture in acciaio;
calcolo strutturale alle tensioni ammissibili ed agli stati limite e stesura di
relazioni di calcolo;
stesura di preventivi e computi metrici;
stesura di piani operativi di sicurezza;
rilievi;
controllo di disegni svolti da terzi.

• Aree geografiche
d’intervento

Provincia di Torino
Provincia di Cuneo

• Data Da Giugno 2006 a Maggio 2010
• Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria Civile

• Tipo di impiego Collaborazione con partita IVA
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione esecutiva e costruttiva di strutture in acciaio, cemento armato e
legno;
calcolo strutturale alle tensioni ammissibili ed agli stati limite e stesura di
relazioni di calcolo;
stesura di computi metrici;
stesura di piani di sicurezza e coordinamento;
rilievi;
assistenza tecnica alla produzione ed al montaggio di carpenterie metalliche;
controllo di disegni svolti da terzi.

• Data Da Novembre 2004 a Febbraio 2005
• Nome del datore di lavoro TORCHIO & DAGHERO S.P.A.
• Tipo di azienda o settore Impresa di costruzioni

• Tipo di impiego Stage universitario
• Principali mansioni e

responsabilità
Assistenza alla Direzione Lavori in cantiere di edilizia residenziale a Torino
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ISTRUZIONE

• Data 20/12/2005
• Istituto di istruzione POLITECNICO DI TORINO

• Corso Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile, ambito di Costruzione e
Gestione

• Voto 110/110
• Tesi “Piano di montaggio e Programma dei Lavori di un impianto sportivo.

Le retroazioni operative tra la fase di Programmazione e la fase di
Pianificazione”.
Relatore: prof. ing. Francesco Ossola (Dipartimento Sistemi Edilizi e Territoriali)

• Data 14/10/2003
• Istituto di istruzione POLITECNICO DI TORINO

• Corso Corso di Laurea I livello in Ingegneria Edile
• Voto 106/110
• Tesi “Progetto di un solaio in edificio ex rurale.

Impiego della tecnologia Armalam®: il legno lamellare armato”.
Relatore: prof. ing. Silvio Valente (Dipartimento Strutture)

• Data 14/07/2000
• Istituto di istruzione Liceo Scientifico “Marie Curie” di Grugliasco (TO)

• Voto 82/100

CORSI DI FORMAZIONE

• Data Da Giugno 2016 a Luglio 2016
• Istituto di istruzione Smart Training and Technologies S.r.l - Torino

• Corso Corso per Esperto responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) e Esperto in Gestione Energetica (EGE)

• Data Gennaio 2015
• Istituto di istruzione Lidl Italia S.r.l - Arcole

• Corso Corso di Negoziazione Avanzata

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese - Certificato PET (Preliminary English Test) “ Pass with Merit ”

maggio 2003
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo, sia per le proposte progettuali sia per la
suddivisione dei compiti;
capacità di critica costruttiva per me stesso e per i collaboratori;
capacità di relazionare il mio lavoro al superiore;
capacità di negoziazione con i fornitori;
capacità di organizzare e gestire e le risorse in cantiere;
capacità di dialogo con i diversi soggetti della fase esecutiva di un progetto
(committente, direzione lavori, progettisti e direzione artistica, coordinatore
per la sicurezza, imprese, fornitori, altre imprese presenti in cantiere,
allestitori dei punti vendita)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di programmare il proprio lavoro e rispettare le scadenze
prefissate;
capacità di gestire revisioni progettuali ed attenzione a mantenere traccia
scritta di tutte le decisioni ed approvazioni prese fino a chiusura di una
commessa;
capacità di controllo elaborati svolti da terzi;
capacità di prevedere, modificare e verificare l’avanzamento lavori e gestire
criticità di cantiere (sicurezza, sovrapposizioni, varianti
tecnico-economiche, ritardi)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza dei software:
Autocad®; Autodesk® Inventor;
Microsoft Office® ( Word, Excel, PowerPoint, Project, Access);
Adobe® Photoshop;
Dolmen®, Autodesk® Robot, Axis® ed Enexsys® Winstrand - Software di
calcolo ad elementi finiti;
Tekla® Structures 13/14/15/16 - Software cad/cam 3D per costruzioni
metalliche;
Termolog Epix®, Edilclima®, Docet - Software di certificazione energetica.
SEAS - Software Energetico per Audit Semplificati
Docfa 4.0 – Software per la compilazione di pratiche catastali

Ottima conoscenza della normativa nazionale in tema di prevenzione incendi,
impianti, efficienza e risparmio energetico.
Ottima conoscenza della normativa nazionale in tema di sicurezza nei cantieri
edili e nei luoghi di lavoro.
Ottima conoscenza della normativa tecnica nazionale ed europea per le
costruzioni.
Compilazione di pratiche catastali e pratiche comunali per il rilascio di
autorizzazioni per interventi in edilizia (PdC, DIA)

PATENTE B (automunito)

SPORT E HOBBY Trekking, Ciclismo, Nuoto, Modellismo, Collezionismo

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici di edifici della Regione Piemonte
da Gennaio 2010
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino da Marzo 2007
Esonerato definitivamente dal servizio di leva militare in seguito alla legge
n. 226 del 23/08/2004 di sospensione del servizio di leva obbligatorio.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003.


