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INFORMAZIONI PERSONALI Di Meo Matteo 
 

 

 Via Gino Severini n°4, 80078 - Pozzuoli (NA), Italia 

 +39 0815246344     +39 3271304895        

 ing.matteo.dimeo@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 09/09/1990 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 
 
 

Luglio 2015 – Ottobre 2016 Collaborazione presso studio tecnico  
Studio tecnico “TeDES & Associati”, via Murillo de Petti n°12, 80024 - Cardito (NA), Italia 

▪ Redazione elaborati grafici di progetto; 

▪ Rilievo strutturale; 

▪ Svolgimento di indagini non distruttive per la diagnostica strutturale; 

▪ Redazione di offerte tecniche per bandi di gara; 

▪ Calcolo azioni da vento su pali per videosorveglianza; 

▪ Redazione computi metrici; 

▪ Espletamento pratiche presso il Genio Civile. 
 

Febbraio 2017 – in corso Master universitario di II livello in “BIM e progettazione 
integrata sostenibile” 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Il Master si propone di formare professionisti con elevate competenze di progettazione in 
ambiente Building Information Modeling (BIM), in grado di gestire problematiche di 
interoperabilità dei modelli informativi e di progettazione integrata sostenibile, con 

particolare approfondimento in ingegneria strutturale. 

 

Gennaio 2017 Coordinatore per la Sicurezza Cantieri CSP/CSE 120h - 

Abilitante 

 

EBINFOR (Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione) 

11/05/2016 Iscrizione Ordine Professionale  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, n° iscr. A 21161. 

II Sessione 2015 Abilitazione professionale sezione A  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile-ambientale ,sez. A. 



Curriculum Vitae                                                                                                  DI MEO MATTEO – Ingegnere civile 

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” 
 Pagina 2 / 5  

Il corso di laurea frequentato ha la particolarità di essere in Italia l’unico c.d.l. in 

ingegneria gestionale afferente alla classe delle lauree in ingegneria civile. 

Tale prerogativa ha fornito allo scrivente la capacità di sviluppare, accanto agli 
aspetti metodologico- operativi dell'ingegneria civile, l’identificazione ed analisi 
delle implicazioni economico-gestionali connesse alla definizione ed alla 
implementazione delle scelte progettuali, la capacità di leggere ed analizzare un 

bilancio aziendale, al fine di valutare i risultati della gestione ed identificare le aree 
gestionali sulle quali intervenire, la capacità di utilizzare le più appropriate 
tecniche per la determinazione ed il controllo dei costi di commessa, abilità nell' 
affrontare le problematiche gestionali relative alla progettazione, esecuzione, 

04/03/ 2013 – 26/10/2015 Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica, 
votazione 110/110 & lode 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Il percorso di studi magistrale seguito è stato composto, nel limite dei crediti 
formativi a scelta dello studente, con l’obiettivo di abbinare ad una solida 
preparazione nel campo della progettazione strutturale e geotecnica competenze 
nell’approccio al patrimonio edilizio esistente. Particolare attenzione è stata rivolta, 

inoltre, allo sviluppo di capacità gestionali come prosecuzione della formazione 
intrapresa con la laurea di primo livello. 

Gli esami sostenuti hanno riguardato le seguenti discipline: 

• Dinamica delle costruzioni ed ingegneria sismica; (votazione 30/30) 

• Fondazioni; (votazione 27/30) 

• Tecnica delle costruzioni II; (votazione 30/30) 

• Analisi limite delle strutture; (votazione 30/30) 

• Teoria e progetto delle costruzioni in cemento armato; (votazione 30 e lode) 

• Architettura tecnica e Rappresentazione grafica; (votazione 26/30) 

• Opere di sostegno; (votazione 28/30) 

• Analisi sperimentale dei materiali e diagnostica delle strutture; (votazione 30 e 
lode) 

• Consolidamento delle strutture; (votazione 28/30) 

• Diagnosi e terapia dei dissesti strutturai; (votazione 30/30) 

• Project management per le opere civili. (votazione 30/30) 

Tesi di laurea in : Analisi sperimentale dei materiali e diagnostica delle strutture. 
Titolo della tesi: Verifica teorico sperimentale dei modelli di analisi e valutazione della 
resistenza del calcestruzzo in opera 

Relatore: prof. ing.  Michele Brigante 

Correlatore: ing. Ferdinando Toraldo 
 

Tirocinio curriculare 
Attività di sperimentazione presso il laboratorio universitario. Nel condurre la 
ricerca si è fatto uso delle tecniche sclerometrica ed ultrasonica applicata a 

campioni in conglomerato cementizio sottoposti ad un regime tensionale per lo 
studio della variabilità della resistenza stimata al variare del tenore di carico. 
 
 

28/09/ 2009 – 26/02/2013 Laurea in Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle 

Infrastrutture, votazione 110/110 

 

Università degli Studi di Napoli “ Federico II” 
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esercizio e manutenzione delle opere civili e delle infrastrutture, lo sviluppo di 

capacità relazionali e decisionali. 

Gli esami sostenuti hanno riguardato le seguenti discipline: 

• Lingua inglese; (votazione IDONEO) 

• Analisi matematica I; (votazione 23/30) 

• Analisi matematica II; (votazione 20/30) 

• Fisica generale; (votazione 23/30) 

• Elementi di informatica; (votazione 27/30) 

• Geometria; (votazione 21/30) 

• Economia ed organizzazione aziendale I; (votazione 28/30) 

• Economia ed organizzazione aziendale II; (votazione 30/30) 

• Chimica e Tecnologie dei sistemi di produzione; (votazione 30/30) 

• Ricerca operativa; (votazione 28/30) 

• Fisica tecnica; (votazione 28/30) 

• Meccanica razionale; (votazione 27/30) 

• Probabilità e statistica; (votazione 28/30) 

• Scienza delle costruzioni; (votazione 27/30) 

• Tecnica e gestione dei sistemi di trasporto; (votazione 30 e lode) 

• Geotecnica; (votazione 30 e lode) 

• Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria e ambientale; (votazione 
30/30) 

• Tecnica delle costruzioni I; (votazione 30 e lode) 

• Gestione e manutenzione delle strutture; (votazione 30/30) 

• Nozioni giuridiche e Valutazione economica dei progetti; (votazione 28/30) 

• Principi di funzionamento e Gestione delle reti idriche in pressione; (votazione 
30/30) 

• Costruzione e gestione di strade, ferrovie ed aeroporti. (votazione 30/30) 

Tesi di laurea in: Tecnica e gestione dei sistemi di trasporto 

Correlatore: prof. ing. Francesca Pagliara 
 

 

PARTECIPAZIONE A 
SEMINARI E CONVEGNI   

 

Titolo della tesi: Public engagement e decision supporting systems per lo sviluppo di una 

mobilità sostenibile: la pista ciclabile di Napoli 
Relatore: prof. ing.  Luigi Biggiero 

Settembre 2004 – Luglio 
2009 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 
scientifico, votazione 98/100 

 

Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana “ , Pozzuoli (NA)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

13/03/2017 “Classificazione Del Rischio Sismico Delle Costruzioni, Dalle Linee Guida 
Alla Realizzazione Degli Interventi” 
C.U. San Giovanni Università Federico II 

21/12/2016 “ Etica E Deontologia Nel Mondo Per Gli Ingegneri &  Etica E 

Deontologia Professionale Dell’ingegnere  ” 
ARES-ASSOCIAZIONE RICERCA E SVILUPPO 

 

23/11/2016 “ Diagnosi, Monitoraggio. Consolidamento Degli Elementi Strutturali 

Degli Edifici Di Culto E Rilievo Eseguito Con Scanner Laser ” 
Ordine di Napoli, Basilica San Giovanni Maggiore 

21/06/2016 “Innovazione per la progettazione ed il cantiere” 
Ordine di Napoli, sede dell’Ordine 

 

01/06/2016 “Il patrimonio delle strutture antiche. Vulnerabilità sismica, aspetti 
costruttuvi e consolidamento” 
Ordine di Napoli, Basilica San Giovanni Maggiore 
 

16/10/2015 “Indagini per la Valutazione della Vulnerabilità degli Edifici Scolastici (e 
non)” 
Boviar, sede di Casoria (NA) Via G. Puccini, 12/A, 80026 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B2 

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

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro collettivo. Lo scrivente ha avuto 
modo di sviluppare queste abilità grazie  ai numerosi  progetti di gruppo, cui ha preso 
parte durante il percorso scolastico ed accademico, ed alle lezioni private tenute in 
qualità di tutor. 

▪ Disponibilità all’ascolto ed al confronto, acquisita tramite l’esperienza di volontariato 
che viene svolta presso la comunità parrocchiale del quartiere di residenza. 

▪ Capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario, in occasione 
di progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo, in occasione di organizzazione e 
revisione del lavoro eseguito e da svolgere. 

▪ Atteggiamento costruttivo e senso di adattamento grazie alla frequentazione di 
ambienti multiculturali in cui è indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un 
obiettivo condiviso. 

▪ Capacità di dialogo, negoziazione e persuasività. Abilità nel convincere l’interlocutore, 
con motivazioni razionali ed emotive, a condividere il mio punto di vista e/o seguire le 
mie idee e progetti.  
Tale competenza è frutto dell’ impegno profuso, fin dall’ adolescenza, quale volontario 
ed educatore dapprima di bambini ed in seguito di gruppi di ragazzi impegnati nei 
percorsi di pastorale giovanile parrocchiale e diocesana, oltre che come responsabile ed 
istruttore del gruppo dei ministranti. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

  

 

 
 

Competenze organizzative e 

gestionali 

▪ Capacità sviluppate nell’organizzazione di tempi e risorse per lo svolgimento di un 

lavoro o il conseguimento di un obiettivo grazie al ruolo di capogruppo rivestito durante 
numerosi progetti di gruppo. Inoltre, la recente esperienza professionale ha dato 
l’opportunità di collaborare su di uno stesso progetto in contemporanea con più 

colleghi, con la conseguente necessità di dover organizzare, gestire e rispettare la 
suddivisione di compiti e responsabilità. 

▪ Atteggiamento proattivo, che tuttavia non mina la competenza e l’adattabilità a 
strutture organizzative avviate e ben definite.  

Competenze professionali Oltre che le normali competenze nel campo dell’ingegneria gestionale e civile, sviluppate 
durante il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale, l’attività professionale 
ha dato l’opportunità di perfezionare l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

▪ Software di progettazione CAD; 

▪ Utilizzo della strumentazione, analisi dei dati e restituzione dei risultati per prove 
distruttive e non distruttive sui materiali; 

▪ Termocamera; 

▪ Pacometro; 

▪ Centralina per indagini sonica e ultrasonica (CMS); 

▪ Software DataSonic System; 

▪ Sclerometro a molla;  

▪ Carotiere; 

▪ Software SeismoSignal; 

▪ Software SAP 2000; 

▪ Software Revit. 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

▪ Conoscenza di base del linguaggio di programmazione C++; 

▪ Abilità di base nell’utilizzo di software di elaborazione di immagini; 

▪ Capacità di organizzare e gestire database. 

Patente di guida B. Automunito. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Appartenenza all’associazione “Azione Cattolica Italiana”. 

  


