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M ISSIROLI MATTIA  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
MISSIROLI, Mattia    

Architetto, libero professionista in forma singola 

                                              Indirizzo   Via Aquila, 7- Italia, 48010, Castiglione di Cervia (RA) 
Cellulare  (+ 39) 3495805616 

Telefono  (+ 39) 0544950736 

Fax  (+ 39) 0544950059 

E-mail  
mattiamissiroli@libero.it 

mattiamissiroli@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Forlì, 28 Aprile 1981 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 1   
 

• Periodo (da – a)  IMPIEGO ATTUALE 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  LIBERO PROFESSIONISTA IN FORMA AUTONOMA 

• Tipo di azienda o settore  Architetto Pianificatore Paesaggista Conservatore 

Iscritto all’Ordine di Ravenna al N°725 

• Tipo di impiego  Collaborazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, disegno Autocad, modellazione 3d, analisi costi/benefici, rapporti 

con le Pubbliche Amministrazioni, rilievi. 

Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

Ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 – n°81 e s.m.i. – Allegato XVI 

Certificatore Energetico 
Iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori energetici degli edifici della Regione Emilia Romagna 

ai sensi della D.A.L. 156/2008 e s.m.i. 

STUDIO: via Castiglione, 62 – Castiglione di Cervia (RA) 

 

• Periodo (da – a)  Da Novembre 2008 –  a giugno 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  EDILPROGETTO S.r.l. via G. di Vittorio, 22/a - CERVIA 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, disegno Autocad, modellazione 3d, analisi costi/benefici, rapporti 

con le Pubbliche Amministrazioni, rilievi. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2014 – IN CARICA 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CENTRO RICERCHE MARINE CESENATICO 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Consigliere con funzioni di Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e controllo dell’attività della Fondazione all’interno del CDA. 
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Periodo (da – a)  Dal maggio 2006 – a maggio 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  PROVINCIA DI RAVENNA – piazza Caduti, Ravenna (RA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consigliere di maggioranza - vicecapogruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità sulle approvazioni di atti di consiglio. 

Membro effettivo della commissione permanente numero 5 – Commissione sviluppo economico 

e agroalimentare, turismo, parchi e riserve, iniziative comunitarie per l’Europa, attività ittico 

venatorie, commercio. 

Componente supplente della commissione permanente numero 1 – Commissione affari generali 

e istituzionali. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IN PROPRIO PER CONTO DI TERZI 
• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Supporto di grafica e studio di locandine pubblicitarie, promozionali, informativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di impaginazione coupon, locandine e manifesti per personali di pittura di Alteo Missiroli.  

Impaginazione dell’opera completa dell’artista.  

Organizzazione di eventi legati alla promozione. 

 

• Periodo (da – a)  Novembre 2006 – Aprile 2007 (tirocinio) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMUNE DI CERVIA – piazza Garibaldi 1, Cervia (RA) 
 ing. Roberto Buonafede, dirigente servizio Lavori pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, servizio lavori pubblici, settore progettazione 

• Tipo di impiego  Tirocinio didattico non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Contributi alle progettazioni, rilievi, rapporti con altri servizi, collaborazione per redazione di 

volantini informativi 

 

• Periodo (da – a)  1995 – 1996 – periodo estivo 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  S.A.I.V. snc – Società artigiani imbianchini verniciatori 
Via Salara Statale 40, Castiglione di Cervia (RA), 48010 

• Tipo di azienda o settore  Recupero decorazioni, tinteggiature, termocappotti, marmorini, intonaci e piccole opere in 

muratura 

• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto manuale all’artigiano 

 

 

• Periodo (da – a)  In adolescenza – 1993/1998 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Giacchini Valerio – Lavorazione ferro 
Via ragazzena, Castiglione di Cervia (RA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione oggetti in ferro: cancelli, inferriate, decori in genere, tettoie, oggetti d’arredo 

• Tipo di impiego  Supporto manuale all’artigiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Saldature, fresature, taglio, montaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 2  (ALTRE NON INERENTI ALL’ARCHITETTURA) 



Pagina 3 - Curriculum vitae di Missiroli Mattia   

 
 

 

   

  RTI – Gruppo Mediaset, I – 20093 Cologno Monzese (MI) - Viale Europa 46 –  

Maggio 2004 – Maggio 2005 
  Chili Pepper Bar - Viale Milano, Milano Marittima (RA) Dal 1998 al 2004 - Stagione estiva 

HYPE Cafè – Milano Marittima 1998 – 2007 Prestazioni occasionali 
MILANO Cafè – Milano Marittima 1998 – 2007 Prestazioni occasionali 
PINETA Glamour Club – Milano Marittima 1998 – 2007 Prestazioni occasionali 

  Mobilificio Lugaresi –Castiglione di Cervia (RA) 1996 – 2005 Prestazioni occasionali 
Zamagna arreda – Calabrina di Cesena, (FC) 1996 – 2005 Prestazioni occasionali 

  Bagno Sauro – settima traversa, Milano Marittima Estate 1997 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
 

 

  

Nel 2011 sono stato eletto Presidente del Consiglio di zona N°4 di castiglione di Cervia, incarico 

che sto attualmente svolgendo. 

Durante l’anno 2005, in concomitanza con la trasmissione a cui ho partecipato, sono stato 

coinvolto in veste di promotore, del progetto “Un pallone per l’Africa”, che ha permesso, 

attraverso la vendita di magliette, l’adozione a distanza per il tempo di un anno di sette bambini 

Africani d’Uganda; il tutto grazie all’appoggio dell’AVSI di Cesena, da molti anni impegnata in 

queste tematiche. 

Da Gennaio 2007 sono donatore di sangue presso l’ADVS (Associazione Donatori Volontari 

Sangue) di Ravenna. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  2001 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – Sede di Cesena – Facoltà di architettura A. Rossi  

Viale Europa, Cesena (FC) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Storia dell’architettura, Urbanistica, Caratteri distributivi degli edifici, Costruzioni 

(Statica, Scienze delle costruzioni, Matematica applicata…), Legislazione delle O.O.P.P., Fisica, 

Disegno esecutivo, Teorie della composizione, Restauro…. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Architettura ed Ingegneria Edile 

4/S Veccio Ordinamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 103/110 

 

• Date (da – a)  1995 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Leonardo da Vinci 

Piazzale A. Moro, Cesena (FC) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia delle costruzioni, costruzioni, estimo, diritto, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 79/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 

 

 

  

L’impegno, distribuito nelle sopraccitate attività, ha permesso di affinare le mie capacità 

relazionali; i numerosi rapporti interpersonali che ho intrapreso, soprattutto negli ultimi anni, 

hanno generato una fitta agenda di contatti nel mondo televisivo, sportivo, giornalistico, ma 

anche artigianale, operaio, imprenditoriale, associazionistico, commerciale nonché nella società 

civile che mi circonda.  

L’esperienza televisiva che ho intrapreso ha contribuito fortemente alla mia formazione ed allo 

sviluppo di rapporti sociali in genere, costituendo un copioso “bagaglio” per la ventura 

esperienza politica che ancora oggi sto vivendo. 

Fin dall’età giovanile, ho cercato di coltivare le mie passioni con l’obiettivo di farle divenire anche 

un lavoro o perlomeno attività durature e redditizie; ho sempre considerato una mia caratteristica 

lo spirito di adattamento e di organizzazione, tant’è che ad oggi, in concomitanza con il lavoro, 

continuo l’attività sportiva ad un buon livello ed esercito appieno la mio ruolo di Presidente del 

consiglio di Zona n°4 – Castiglione di Cervia, paese dove abito e lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 Per quanto riguarda le attitudini al coordinamento e all’amministrazione di persone, credo che 

nella mia storia giovanile abbiano influito in modo significativo lo sport e l’istruzione. 

Col tempo l’attività politica di vice capogruppo, mi ha dato invece l’occasione di rapportarmi con 

la gestione di altre persone e di situazioni che, per la loro natura, impongono capacità di 

valutazione e soprattutto di mediazione. 

Le tematiche affrontate in ambito provinciale attengono spesso ai bilanci e alle gestioni dell’ente 

stesso, nonché delle società partecipate: è attraverso l’analisi di documenti di questa natura che 

ho acquisito una certa dimestichezza con gli apparati economici ed amministrativi in genere, 

sviluppando capacità “di lettura” e in un qualche modo anche di valutazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, Power Point 

Utilizzo dei programmi di grafica e design: 

Photoshop, FreeHand, CorelDraw, AutoCad, 3D Studio Max, Maxwell, In Design, Scketch.up 

Buono utilizzo di macchinari ed attrezzature artigiane soprattutto in materia di lavorazione ferro, 

tinteggiatura e costruzioni in genere. 

Completa padronanza di strumenti ed attrezzature da bar. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 La rappresentazione grafica, sia essa di carattere artistico ovvero tecnico, è sempre stata una 

costante nella mia vita; mio padre, pittore, ha condiviso parte del suo percorso insieme a me, 

avvicinandomi in maniera naturale alla materia.  

In parallelo il mio percorso di studi imboccava una strada più tecnica, prima nell’Istituto per 

Geometri, poi nella facoltà d’Architettura. Le esperienze giovanili in campo artigiano, la 

vocazione artistica di mio padre, la filosofia e la consapevolezza del mandato sociale 

dell’Architettura e l’insegnamento scientifico a cui sono stato sottoposto, si presentano come 

basi della mia formazione. 

Musica e canto: da anni sviluppo la passione per la chitarra associandola a quella che da 

sempre campeggia in me nei confronti del canto. Nonostante la mia formazione sia autodidatta, 

nel giugno 2005 ho inciso il mio primo singolo da interprete intitolato “Un cha cha cha” per la 

BMG Italy, prodotto  da S. Magnaghi, A. Saba, R. Cenci e P. Vessicchio, arrangiamenti di P. 

Vessicchio, P. Perris e A. Pennino.  

Coltivo inoltre la passione per la scrittura  e per le forme d’arte in genere, senza però cercare 

riscontri materiali in senso stretto. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

-ATTIVITA’ SPORTIVA – Gioco Calcio presso la squadra della mia città da oltre venti anni. 

 

 

 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  www.missiroli.jimdo.com 

 

ALLEGATI  www.missiroli.jimdo.com 
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