
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MALORGIO MATTEO

Indirizzo VIA GRAMSCI 23, 73040, COLLEPASSO, (LE)
Telefono 3201961654

Fax

E-mail gppsalento@libero.it

matteomalorgio@gmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/12/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Novembre – Dicembre 2011
Lavoro o posizione ricoperti Stage di 140 ore presso il Comune di Maglie (LE) nell'ambito del corso di formazione in

“Esperto in Green Public Procurement” organizzato da ASCLA-Casarano (LE)
Principali attività e responsabilità L’attività di project work è stata finalizzata a valutare la fattibilità dell’avvio di procedure di

approviggionamento di beni e servizi secondo i criteri del green pubblic procurement da parte
del Comune di Maglie

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Maglie (LE) -73024
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Studente della Laurea Specialistica in VALUTAZIONE DI IMPATTO E CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE presso l’Università del Salento. Conseguimento della Laurea previsto per Luglio
2012

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

− Valutazione della qualità della salute dell'ambiente;

− Realizzazione di studi di impatto ambientale;

− Partecipazione al processo di certificazione ambientale e progettazione e verifica del
sistema di gestione ambientale delle aziende;

− Analisi, controllo e valutazione degli inquinamenti;

− Gestione dei sistemi di controllo ambientale promossi dalla pubblica amministrazione,
da sistemi produttivi e da soggetti privati.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione di 400 ore in “Esperto in Green Public
Procurement” che si concluderà presumibilmente il 16.12.2011 (POR Puglia 2007-2013)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il corso è finalizzato a formare figure esperte nel supportare le Aziende pubbliche e private nelle
procedure di acquisto di prodotti e servizi secondo i criteri della sostenibilità ambientale
garantendo
una formazione completa sia in relazione alle competenze di base e trasversali (diritto degli enti
locali, organizzazione aziendale ecc) che specialistiche (Agenda 21, procedure di
approvigionamento per le P.A. ,il GPP, Sostenibilità ambientale ecc).

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Malorgio Matteo ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ASCLA - Casarano
Via IV Novembre - Casarano, 73042 Lecce (Italia)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso qualificato CEPAS di “AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA” nei
giorni 19,20,25,26 e 27 Marzo 2010

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I temi dell'approvvigionamento energetico, dell'uso efficiente dell'energia e della protezione
dell'ambiente, oltre agli aspetti gestionali ed operativi nella gestione dell’energia, sono oggi
fondamentali per le aziende. Lo standard UNI CEI EN 16001:2009 consente alle organizzazioni
di sviluppare e attivare politiche e obiettivi relativi all’ottimizzazione dei consumi energetici. 

• Qualifica conseguita Qualifica di “AUDITOR  DI SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA”. 
titolo rilasciato dall’ente  CEPAS, attestato di qualifica n° 2010-11aeii-5

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di perfezionamento “ESPERTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE” dell'ente formativo
FORPUGLIA. Durata 100 ore Maggio 2009

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La figura professionale in uscita è quella del “comunicatore ambientale”, uno specialista del
settore con competenze trasversali, che viene identificato in modo diverso a seconda del settore
in cui si inserisce. 

• Qualifica conseguita Qualifica di “ESPERTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE”. 
titolo rilasciato il 12/06/09 dall’ente formativo FORPUGLIA, attestano n°166

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE conseguita nell’anno accademico
2007/2008 presso l’Università del Salento con la votazione di 107/110.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Co  Collaborazione, con compiti tecnico-operativi e professionali:
− in attività di rilevamento, classificazione, analisi, conservazione, gestione e ripristino

sia di componenti abiotiche che biotiche di sistemi complessi a diverso grado di
naturalità, acquatici e terrestri;

− nell’analisi della salute e nel monitoraggio di sistemi, processi ambientali gestiti
dall’uomo, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della
promozione della qualità dell’ambiente;

− nei parchi e riserve naturali, in musei scientifici e centri didattici;
− nella localizzazione, nella diagnostica, nel restauro, nella tutela dei beni ambientali e

culturali;

• Qualifica conseguita DOTTORE in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Istruzione Superiore “sperimentale linguistica” presso il Liceo Scientifico “G.C.Vanini”
Casarano nell’a.s. 1998/1999.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso strutturato al fine di raggiungere una discreta conoscenza delle lingue INGLESE e
FRANCESE e una buona conoscenza della lingua TEDESCA

• Qualifica conseguita MATURITÀ LINGUISTICA con votazione 69/100
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Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Il mio processo di formazione  è continuo con l'auto-aggiornamento e la partecipazione a
workshop, convegni, tavole rotonde e seminari:

− 27 Ottobre 2011: Convegno “EMAS ed Ecolabel in Puglia: Politiche e professionalità
da valorizzare” tenutosi a Bari presso la sala del Consiglio Regionale.

− 3 Giugno 2011: Convegno internazionale “I 100 laghi del Salento Leccese” tenutosi
presso la sala del trono del Palazzo Gallone a Tricase (LE) 

− 31 Marzo 2011: Seminario dal titolo “Analisi di morfometria urbana e suo ruolo nella
modellistica del flusso e della dispersione” tenuto dalla dr.ssa Silvana di Sabatino e
organizzato dall'Istituto si scienze dell'atmosfera e del clima UOS di Lecce

− 15 Novembre 2010: Workshop della durata di 8 ore sul tema “Impatti dei cambiamenti
climatici sulla Puglia” tenutosi a Lecce presso Università del Salento, Monastero degli
olivetani.

− 8 Marzo 2010: Seminario della durata di 4 ore promosso da CSAD in collaborazione
con l'Università del Salento e TUV Italia “La norma UNI CEI EN 16001:2009 e il
risparmio energetico in azienda” svoltosi presso l'aula magna della facoltà di
Ingegneria di Lecce.

− 19 Aprile 2002: Meeting con tavola rotonda “Internet e internazionalizzazione:
strumenti e politiche per l'innovazione del meridione” realizzato da SciNT centro studi
in collaborazione con Maggioli Editore.

−   31 Marzo 2011: Seminario della durata di 4 ore “analisi di Morfometria urbana e ruolo
della modellistica del flusso e della dispersione”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA

CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE

DA CERTIFICATI E DIPLOMI UFFICIALI.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente.
• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente
Al fine di migliorare la padronanza dell'inglese, frequenti sono stati i miei soggiorni di studio a
Londra. 
Certificato Cambridge  di certificazione europea Livello B1. 

ALTRA LINGUA FRANCESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE.
• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale DISCRETA

ALTRA LINGUA TEDESCO

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA
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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 (ad es. cultura e sport), ecc.

Le esperienze maturate come giudice FIDAL, in ambito di manifestazioni regionale e nazionale,
hanno contribuito a migliorare  le mie capacità relazionali, potandomi a contatto con persone di
tutte le età. In particolare, ho maturato la capacità di interagire con bambini e ragazzi
nell'esperienza didattica di explainer scientifico nel Festival dell'energia e come animatore nei
campus estivi. 
Inoltre la partecipazione a convegni e workshop hanno ampliato le mie conoscenze
permettendomi di relazionarmi con studiosi ed esperti del mio settore di studio.
Nell'ambito della comunicazione, il corso di perfezionamento di “Esperto di comunicazione
ambientale” ha ulteriormente potenziato le mie capacità comunicative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità organizzative acquisite durante il percorso universitario dirigendo i gruppi di
progetto a cui ho partecipato e nelle attività sportive dove il ruolo del giudice di gara comporta
responsabilità di organizzazione, di rispetto delle regole e della convivenza civile. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ottime capacità e conoscenze nell’utilizzo di personal computer
CERTIFICATO  ECDL conseguito in data 27/11/2009 n° 1632084
Buone capacità nell’uso del GIS (geographical system infomation), software che permette
l'utilizzo, la creazione e la sovrapposizione di mappe al fine di indicare un corretto uso del
territorio e l'individuazione di problematiche ad esso connesso (es. individuazione di punti di
criticita').
Completa padronanza del sistema operativo Windows e del pacchettoOffice.
Ottima conoscenza di OpenOffice(testi, foglio di calcolo,presentazioni), Internet Explorer e
Mozilla Firefox. 
Buona conoscenza di Photoshop e di altri programmi di conversione Audio/Video per la
creazione di mini filmati digitali.
Ottime capacità logiche, mnemoniche  e ottima predisposizione al problem solving.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

GIUDICE F.I.D.A.L. (FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA) DAL 1998.
EXPLAINER DELL’ENERGIA PRESSO IL FESTIVAL DELL’ENERGIA ANNO 2008.
ANIMATORE DELL’”ESTATE RAGAZZI” EUROITALIA CASARANO ANNO 1998
BREVETTO DI BAGNINO DI SALVATAGGIO.

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B
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