Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Mattia Depetris

Mattia Depetris
Via Federico Campana, 29
10125 - Torino
Italia
mattiadepetrisarchitetto@gmail.com
Sesso Maschile | Luogo e Data di nascita Torino, 23/09/1993 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DA FEBBRAIO 2020,
CORRENTE

Architetto, Coordinatore della Sicurezza, Direttore Lavori
Libero Professionista - https://www.linkedin.com/in/mattia-depetris-57ab0a1a2
▪ Direzione lavori, Responsabile Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (CSP e CSE
abilitato), attività di progettazione architettonica, redazione di pratiche amministrative comunali,
modellazione 3D e foto-inserimenti.

DA AGOSTO 2020 A
GENNAIO 2021

Project Manager
Growth Design - https://growthdesign.it/ - Via Cernaia, 18 - 10122 – Torino (Italia)
▪ Gestione tecnica ed economica di progetti di sviluppo immobiliare a scala medio-grande, assistenza alla
Direzione Lavori in cantiere, coordinamento tecnico interno al team e esterno (fornitori e clienti) e
marketing.

DA GENNAIO 2018 A
FEBBRAIO 2020

Addetto alla progettazione
MJS Planning & design - http://www.mjs-design.co.uk/ - Teignmouth - Devon (United Kingdom)
▪ Attività di progettazione, gestione clienti e parti terze dalle fasi iniziali fino alla cantierizzazione in tutto il
Regno Unito, Project management, responsabile tecnico per rapporti con la Commissione Edilizia
Nazionale, responsabile tecnico per rapporti con Hanse Haus, impresa di costruzione tedesca
specializzata in case prefabbricate in legno ad alta efficienza energetica.

DA MARZO 2015 A LUGLIO
2015

Tirocinio curriculare
Studio Associato Archingeo – Via Montegrappa, 24 – 10064 – Pinerolo (Italia)
▪ Attività di supporto in merito a progettazione, bandi di concorso, sviluppo di grafiche e visualizzazioni 3D
a fini espositivi/pubblicitari

DA LUGLIO 2012 A
OTTOBRE 2012

Stage formativo
MJS Planning & design - http://www.mjs-design.co.uk/ - Teignmouth - Devon (United Kingdom)
▪ Attività di supporto in merito a progettazione, bandi di concorso, sviluppo di grafiche e visualizzazioni 3D
a fini espositivi/pubblicitari

DA GIUGNO 2012 A LUGLIO
2012

Stage formativo
Acea Pinerolese Industriale S.p.A.- www.aceapinerolese.it/ - Via Vigone, 42 - 10064 - Pinerolo (Italia)
▪ Attività di supporto in merito a progettazione, bandi di concorso, sviluppo di grafiche e visualizzazioni 3D
a fini espositivi/pubblicitari

DA GIUGNO 2011 A LUGLIO
2011

Stage formativo
Studio tecnico associato Bonizzoli, Chiabrando, Ferrara, Roccia - Via Virginio, 45 -10064 - Pinerolo (Italia)
▪ Attività di supporto in merito a progettazione, bandi di concorso, sviluppo di grafiche e visualizzazioni 3D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DA SETTEMBRE 2015 A
SETTEMBRE 2017

Laurea di secondo livello in Architettura, Costruzione e città

DA SETTEMBRE 2012 A
LUGLIO 2015

Laurea di primo livello in Architettura

Livello QEQ: 7

Politecnico di Torino - (Valutazione 110/110)
Livello QEQ: 6

Politecnico di Torino
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DA SETTEMBRE 2007 A
GIUGNO 2012

Diploma di maturità tecnica per geometri

Livello QEQ: 4

Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva - Pinerolo (TO)

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

ASCOLTO

LETTURA

C2

C2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

INTERAZIONE

PRODUZIONE ORALE

C2

C2

LIVELLO AVANZATO

A2

LIVELLO BASE

IELTS 6.5 (2016)

Francese

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE
COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

VOLONTARIATO

▪ buono spirito di gruppo e capacità di adattamento a differenti situazioni e ad ambienti lavorativi differenti,
acquisita tramite esperienze di lavoro in gruppo
▪ forte spirito d’iniziativa e buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
gestione clienti
▪ buona gestione dello stress soprattutto nel rapportarsi con il lavoro a scadenze, maturata grazie al tipo
di formazione accademica
▪ buone capacità organizzative e di gestione logistica
▪ attitudine alla gestione di progetti e gruppi di lavoro, maturata tramite le esperienze lavorative e
scolastiche e le numerose esperienze di animazione con bambini e ragazzi
▪ spiccato senso pratico, dovuto ad alcune esperienze lavorative che lo richiedevano
▪ Nel mese di agosto del 2014 ho passato un mese in India per aiutare a gestire la progettazione e la
realizzazione di un asilo e di una scuola, per conto di Jarom Onlus (un’associazione torinese che
opera nel nord dell’India, nella città di Ranchi in Jharkhand, per aiutare le popolazioni locali https://jarom.org/ ). Faccio parte di questa associazione da ormai sei anni e da due sono membro del
consiglio direttivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ L’esperienza lavorativa in Regno Unito, con progetti sparsi in tutta la nazione mi ha permesso di
ampliare il mio bagaglio culturale in termini di progettazione urbana e percezione delo spazio pubblico.
▪ Dal gennaio 2018 al gennaio 2020 sono stato il responsabile tecnico di Hanse Haus, in Germania
(edilizia prefabbricata - https://www.hanse-haus.de/en/ ), occupandomi dell’applicazione del
Regolamento Edilizio Inglese al fine di uniformare gli elaborati della compagnia tedesca per tutto il
mercato inglese.
▪ Nel dicembre 2016 sono stato selezionato per il Joint Studio tra il Politecnico di Torino e la Chinese
University of Hong Kong, che mi ha portato a prendere parte al gruppo di lavoro congiunto tra i team
delle due università e al workshop “The artificial Nature of Control” nel 2017, a Hong Kong, da cui poi
ho sviluppato il mio progetto di tesi sull'architettura urbana “Blended City – An infrastructure-based
approach to design scenarios in Qianhai Bay, China. Building as active urban components”
▪ Nel primo semestre del mio ultimo anno accademico del corso di Laurea Magistrale ho avuto
l’opportunità di frequentare un semestre all’estero, grazie al progetto Erasmus+. Ho frequentato i corsi
curriculari presso la Politechnika Krakowska di Cracovia, in Polonia.
MOTIVI DELLA CANDIDATURA
Sono cresciuto ad Abbadia Alpina, ma ho passato alcuni anni all'estero tra Regno Unito, Polonia e
Germania. In tutte queste esperienze però Pinerolo è sempre stata un costante punto di riferimento e un
obiettivo, parte di un immaginario fatto di persone e luoghi che ho sempre ricercato in qualsiasi posto
andassi. Questo è stato infatti il motivo che mi ha spinto a tornare: per la nostalgia di questi luoghi e
soprattutto perché credo profondamente in questa Città, convinto che il futuro debba ripartire dalla
provincia e dai piccoli borghi. Sono convinto che l'unico modo per migliorare la nostra città sia attraverso
azioni mirate al fine di aumentare il benessere della vita di tutti i cittadini, partendo da chi ne ha più
bisogno e dalle categorie più fragili. I temi a me più cari sono l'urbanistica e l'architettura e la
progettazione in ambito culturale.
Mi candido per mettere in pratica questa mia visione, per aggiungere un punto di vista giovane e
dinamico al tavolo di discussione e per poter dare un contributo alla Città che per anni è stata la mia
casa, sperando di fare bene con coscienza e umiltà.
Data: 17/08/2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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