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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SGOBBI MATTEO 

Indirizzo  VIA LIVELLI BASSI 14, PORTO VIRO 45014, ROVIGO 

Telefono  0426321247 

Fax  0426365106 

E-mail  matteosgobbi@ecostudiosrl.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08/02/1966 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2000 Legale rappresentante di Eco Studio s.r.l., studio tecnico ambientale 
che si occupa di igiene e sicurezza sul lavoro ed igiene degli alimenti, 
ecologia, misurazioni fisico – chimiche, matrici ambientali, analisi dei rumori, 
microclimi ecc. la cui sede legale e operativa si trova a Porto Viro (RO) in via 
delle Industrie n°8 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante Legale dell’azienda, referente tecnico per: sicurezza sul 
lavoro e sistemi di gestione relativi, Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione della società e di numerose aziende clienti, Direttore dell’area 
formazione, con annesse funzioni di coordinamento e docenza in ambito di 
corsi sulla sicurezza sul lavoro in tutti i settori secondo la normativa vigente e 
gli accordi Stato-Regioni specifici. 

 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione e 
l’ampliamente di un fabbricato commerciale per un committente privato, 
Baldin Greta, per un importo lavori di € 250.000 circa, lavorazioni iniziate nel 
2017 e ancora in corso d’opera; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione 
ed adeguamento di un edificio esistente adibito a residenza per un importo 
lavori di € 320.000 circa, lavorazioni iniziate nel 2015 e ancora in corso 
d’opera;  
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione e 
la nuova costruzione di un fabbricato bifamiliare e la demolizione di un 
garage esistente per un committente privato, Nguyen Van Xuan, per un 



importo lavori di € 200.000 circa, lavorazioni iniziate nel 2016 e ancora in 
corso d’opera; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 
ampliamento e riqualificazione del piazzale esterno presso Pollo Delta s.n.c. 
per un importo lavori di € 500.000 circa, lavorazioni iniziate nel 2016 e 
ancora in corso d’opera;  
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione e 
l’ampliamento di un fabbricato per un committente privato, Trapella Olmes, 
per un importo lavori di € 150.000 circa, lavorazioni iniziate nel 2016 e 
ancora in corso d’opera; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la demolizione e la 
ricostruzione di una palestra scolastica polivalente per l’Istituto Comprensivo 
Statale di Via Martiri della Libertà n°41, commissionata dal Comune di 
Poggio Rusco (MN) per un importo di € 683.000 circa, lavorazioni iniziate nel 
2015 e ancora in corso d’opera; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 
ristrutturazione con demolizione totale e ricostruzione di un edificio 
residenziale in zona agricola e relativo ampliamento ai sensi del Piano Casa 
L.R. 8 Luglio 209 n.14 come modificata ed integrata dalla L.R. 8 Luglio 2011 
n.13, per la Sig.ra Celio Maela per un importo complessivo di € 200.000 
circa, lavorazioni iniziate nel 2014 e ancora in corso d’opera; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione di 
una nuova bifamiliare con committente 66 Real Estate s.r.l. per un importo di 
€ 240.000 circa, lavorazioni iniziate nel 2014 e ancora in corso d’opera; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
manutenzione straordinaria sulla Palestra Polivalente Comunale con 
committente il comune di San Martino di Venezze (RO) per un importo lavori 
di € 175.000 circa nel periodo tra il 2015 e il 2016; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio “Ex Macello” adibito a 
sala congressi, sala lettura e biblioteca, con committente il Comune di Porto 
Viro (RO) per un importo lavori di € 55.350 circa nel 2015; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione e 
l’ampliamento di un edificio di civile abitazione per un importo lavori di € 
300.000 circa nel periodo tra il 2014 e il 2015; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico di New Sea s.r.l. per un importo lavori di € 350.000 
circa nell’anno 2013;  
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione di 
quattro edifici ad uso residenziale sul lotto del PUA denominato “Il Borgo” per 
un importo lavori di € 800.000 circa nel periodo tra il 2012 e il 2014; 



 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 
ampliamento insediamento produttivo, realizzazione accesso carraio, 
installazione pesa e realizzazione manufatto servizi presso Pollo Delta s.n.c. 
per un importo lavori di € 1.500.000 circa nel periodo tra il 2012 e il 2013; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di un albergo in 
Rosolina (RO) presso Isola di Albarella per un importo lavori di € 11.000.000 
nel periodo tra il 2011 e il 2013; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 
sostituzione lastre di copertura in fibrocemento con lastre in lega di alluminio 
ed installazione di impianto fotovoltaico per un importo lavori di € 300.000 
circa nel periodo tra il 2011 e il 2012; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di impianti fotovoltaici 
per CONSVIPO Rovigo per i seguenti comuni: Porto Tolle, Porto Viro, Taglio 
di Po, Rosolina, Corbola, Papozze nell’anno 2011; 
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di una palestra 
comunale del comune di Porto Viro (RO) per un importo lavori di € 400.000 
circa nell’anno 2010; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di una rotatoria nel 
comune di Rovigo per un importo lavori di € 80.000 circa nell’anno 2010; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di quattro scuole 
comunali del comune di Porto Viro (RO) per un importo lavori complessivo di 
€ 830.000 nel periodo tra il 2009 e il 2010; 
 
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di: risistemazione 
strade e marciapiedi, di opere primarie di fognature e impianti e sottoservizi 
demolizione di un serbatoio S8 ENEL Porto Tolle (RO) per un totale di € 
2.800.00 circa di importo lavori eseguiti nel periodo tra il 2007 e il 2008; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione 
dell’Hotel Capital a Rovigo, incarico durante il quale si è svolta anche la 
progettazione e la direzione lavori per la realizzazione dell’impianto 
antincendio, per un importo totale dei lavori di € 4.000.000 circa eseguito nel 
periodo tra il 2006 e il 2007; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di un albergo di 
proprietà della Palladio Costruzioni s.r.l. per un importo lavori di € 5.000.000 
circa eseguito nel 2005; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 
un complesso immobiliare composto di 48 unità abitative sito a Cento di 
Ferrara per un importo lavori di € 4.000.000 circa eseguito nel periodo tra il 
2004 e il 2005; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di 26 unità abitative e 6 
villette a schiera per le ditte Palladio Leasing SPA e Fiap SRL, situate a 



Chioggia (VE) per un importo lavori di € 3.000.000 circa eseguiti nel periodo 
tra il 2004 e il 2005; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ditta immobiliare 
Rafi SRL di una lottizzazione e realizzazione di un complesso residenziale a 
Finale Emilia (MO) di 18 unità abitative per un importo lavori di € 2.000.000 
circa eseguito nel 2004; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di un complesso 
commerciale e residenziale denominato Leonardo Da Vinci situato a 
Cavarzere (VE), per un importo lavori di € 7.000.000 circa eseguito nel 
periodo tra il 2002 e il 2005; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 
un complesso immobiliare di 250 unità abitative presso la località balneare di 
Rosolina Mare (RO) per la ditta Montalba srl di Chioggia (VE) per un importo 
lavori di € 8.500.000 circa eseguito tra il 2002 e il 2004; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di una lottizzazione e 
realizzazione di un villaggio (denominato Villaggio degli Dei) composto di 70 
unità immobiliari per la ditta Palladio Leasing per un importo lavori di € 
5.000.000 circa eseguito tra il 2002 e il 2003; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 
quattro capannoni ad uso artigianale per le ditte Mancin Lino e Veneta 
Prefabbricati per un importo lavori di € 1.000.000 circa eseguiti tra il 2001 e il 
2005; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ditta Esagroup 
SRL di una lottizzazione e realizzazione di 5 palazzine da 10 unità ciascuna 
per un importo lavori di € 3.500.000 circa eseguito tra il 2001 e il 2005; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di tutta la nuova zona 
artigianale e commerciale del Comune di Porto Viro (RO) composta di 6 
capannoni per un importo lavori di € 3.500.000 circa eseguiti tra il 2001 e il 
2004; 
 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di n° 3 impianti di 
betonaggio per la ditta Calcestruzzi S.p.A. presso la zona di Rovigo, Castel 
D’Argile (BO) e Minerbio (BO) per un importo lavori di € 500.000 circa 
eseguiti nel periodo tra il 1999 ed il 2004; 
 
Dal 2000, docente per conto del Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Rovigo 
per le materie d’igiene e sicurezza sul lavoro ed igiene degli alimenti. 

 
Dal dicembre del 1999 ad oggi, svolge attività di libero professionista che 
consiste in progettazione di edifici industriali e civili e stime di fabbricati civili 
industriali e di terreni, più volte interpellato per perizie di stima per ottenere 
mutui e finanziamenti ipotecari; 

 



Dal 1999 insegnante presso AIAB Veneto Onlus per temi d’igiene ambientale, 
sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti. 
 
C.T.P.M. della Procura presso il Tribunale di Rovigo con riferimento alla 
specializzazione di cui alla sicurezza sul lavoro, sicurezza ed igiene 
ambientale, sicurezza degli alimenti e bevande, rilievi ambientali. 

 
1997-2000 collaboratore con Eco Studio, studio tecnico ambientale che si 
occupa d’igiene e sicurezza sul lavoro ed igiene degli alimenti, ecologia, 
misurazioni fisico – chimiche, matrici ambientali, analisi dei rumori, microclimi 
ecc. 

 
1990–1999 tecnico della Prevenzione presso l’Azienda U.S.L. 19 d’Adria 
(RO), ricoprendo all’interno varie mansioni, ad esempio: 

Dal 1990 al 1992, tecnico della prevenzione nel servizio alimenti dell’ASL 19 
d’Adria (RO); 

 
1988 – 1989 tecnico di campo per l’azienda Pioneer Hi – Bred Italia; 

 
1987 tecnico informatore per l’azienda CIFO divisione concimi fogliari ed 
analisi del terreno per la zona costiera Chioggia, Rosolina, Ferrara; 

 

 

Dal 2015 RSPP per Newsea s.r.l. di Rosolina (RO) 
Dal 2015 RSPP per Polesana Pesca s.r.l. di Porto Viro (RO) 
Dal 2014 all’aprile 2017 RSPP per Bierreti s.r.l. di Porto Viro (RO) 
Dal 2014 RSPP per I.D.B. s.r.l. di Badia Polesine (RO) 
Dal 2013 RSPP per Salumificio M. Brugnolo s.r.l. di Vigonza (PD) 
Dal 2012 RSPP per F.lli Benazzi s.r.l. di Codigoro (FE) 
Dal 2010 RSPP per Freguglia s.r.l. di Porto Viro (RO) 
Dal 2007 RSPP per Cantiere Navale Visentini di Chioggia (VE) 
Dal 2007 RSPP per Costruzioni Generali Xodo di Porto Viro (RO) 
Dal 2016 RSPP per l’Istituto Comprensivo Adria Due (RO) 
Dal 2016 RSPP per il CPIA di Rovigo 
Dal 2011 RSPP per il comune di San Martino di Venezze (RO) 
Dal 2008 RSPP per il comune di Papozze (RO) 
Dal 2009 RSPP per l’Istituto Comprensivo di Porto Viro (RO) 
Dal 2009 RSPP per il comune di Porto Tolle (RO) 
Dal 2008 al 2012 RSPP per la città di Loreo (RO) 
Dal 2006 RSPP per la CCIAA di Rovigo 
Dal 2006 RSPP per l’Azienda Speciale dei Mercati Ortofrutticoli di Rosolina 
Dal 2006 RSPP per l’Azienda Speciale dei Mercati Ortofrutticoli di Lusia 
Dal 2006 al 2009 RSPP per il comune di Pincara (RO) 
Dal 2007 RSPP per il comune di Rosolina (RO) 
Dal 2004 RSPP per la città di Porto Viro (RO) 
 

 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2015 Corso di Aggiornamento di Coordinatore per la Sicurezza 

 

2010 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante 
alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Aquila con il 
punteggio di 107/110.  

 

 

2002 ARPAV - VENETO 

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al 
n. 232 

 
  1997 I.T.C.S. E  PER GEOMETRI.  G. MADDALENA Adria  (Rovigo). 

Diploma di geometra. 

1985 I. T. A. S. O. MUNERATTI  S. Apollinare (Rovigo). Diploma di perito agrario 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE IN MATERIE DI SERVIZI 
Consulenze specialistiche, certificazioni. 

 2015 Partecipazione ai Seminari: 

- ”I SISTEMI RADIANTI MOD.1” 

- “LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE” 

Con conseguente rilascio di Attestato di Frequenza 

 

2015 Aggiornamento RSPP MODULO “B” – Tutti i Macrosettori 

 

2010: UNIVERSITA’ DELL’AQUILA  

Acqua: bene comune da conservare: monitoraggio e controlli. 

Psicologia e psicopatologia dell’urgenza e dell’emergenza: il sisma dell’Aquila. 

 

2010 Abilitazione all’esercizio della professione: Tecnico della Prevenzione 

1999 Abilitazione alla libera professione: Collegio dei Geometri 

1989 Abilitazione alla libera professione: Collegio dei Periti Agrari 

 

2007 RSPP MODULO “C” 

Frequenza e superamento della verifica finale del modulo “C”. 

 

09/2005 Lavori in quota: formazione, DPI, apprestamenti di sicurezza presso AUSL di 
Modena. 

 

2004/05 V.A.S. della durata di 40 ore presso l’università di Padova. 

 



09/2000: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 
realizzazione dell’opera della durata di 120 ore presso il collegio dei periti agrari di 
Rovigo. 

 

04/1999: Igiene dei prodotti alimentari nel sistema H.A.C.C.P. presso il collegio 
professionale dei periti agrari della provincia di Rovigo. 

 

02/1999: Tecnici esperti nel controllo delle aziende che praticano l’agricoltura biologica 
presso AIAB VENETO ONLUS. 

 

12/1997: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’articolo 8 
D.Lgs 626/94 presso Eco Studio Porto Viro (RO) 

 

10/1996: Il rischio chimico negli ambiente di lavoro: identificazione, misurazione, 
valutazione, prevenzione e protezione presso AUSL di Modena 

Ottobre 1996 Direttiva macchine D.P.R. 459/96 regolamento di attuazione in Italia: 
fascicolo tecnico, certificato di conformità, applicazione del marchio CE, obblighi e 
responsabilità presso AUSL di Modena. 

 

10/1996: Seminario “Il tecnico in acustica: compiti, formazione, professionalità e 
prospettive di lavoro” presso l’AIA 

 

10/1996: D.P.R. 24/07/96 N° 459: Direttiva Macchine AspettITecnici e normativi 
Presso SPISAL di Rovigo. 

 

11/1992: Aggiornamento per ufficiali di polizia giudiziaria presso l’Unità Socio Sanitaria 
di Treviso. 

 

1990-1992 ISAPREL 

Qualità delle acque di balneazione, acque di scarico; 

Corso d’aggiornamento per ufficiali di polizia giudiziaria. 

Corso d’aggiornamento per campionamenti ufficiali. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Responsabile tecnico per ditte iscritte all’albo gestori rifiuti ambientali regionali 
per le ditte sotto elencate: 

 Cooperativa Nike Kai Dike Onlus;  
  Cooperativa Speranza Cooperativa Sociale. 
 

 

Il sottoscritto Matteo Sgobbi ad utilizzare i dati indicati nel presente documento per tutte le attività connesse e 
inerenti al medesimo, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. 
 
 

 
Porto Viro, 28/04/2017                                                                   Dott. Matteo Sgobbi 




