




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 MATTEO TESTA 
Indirizzo 3, VIA TENENTE MACCIÒ, 09016, IGLESIAS, CAGLIARI, ITALIA 
Telefono 3456083388 

Fax 

E-mail mattesta@hotmail.com – matteo.testa2@ingpec.eu 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 05/06/1975 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a) APRILE 2017 AD OGGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis SpA 
Tipo di azienda o settore Miniera di Carbone 

Tipo di impiego Responsabile reparto PRAMB – Progettazione Ambientale 
Principali mansioni e responsabilità Coordinare le attività di caratterizzazione e di progettazione delle opere di bonifica e/o messa in 

sicurezza/recupero ambientale dei siti aziendali 
 

• Date (da – a) NOVEMBRE 2015 AD APRILE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis SpA 
• Tipo di azienda o settore Miniera di Carbone 

• Tipo di impiego Responsabile reparto scavo – Area Produzione 
Principali mansioni e responsabilità  Scavo gallerie con mezzi meccanici ed esplosivo. Armatura Tradizionale e con bullonamento. 

Manutenzioni a utilities sottosuolo e sistemi di armatura delle gallerie 
Installazione e manutenzione delle attrezzature di scavo gallerie di coltivazione del carbone 

 

 Date (da – a) GENNAIO 2011 A NOVEMBRE 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis SpA 

Tipo di azienda o settore Miniera di Carbone 
Tipo di impiego Impiegato direttivo Reparto Tracciamenti – Area Produzione 

Principali mansioni e responsabilità Scavo gallerie con mezzi meccanici ed esplosivo. Armatura Tradizionale e con bullonamento. 
 

Date (da – a) 28 MARZO 2009 A GENNAIO 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis SpA 

Tipo di azienda o settore Miniera di Carbone 
Tipo di impiego Responsabile  del  Servizio  Ingegneria  della  Manutenzione  e  Vice  Responsabile  dell’Area 

Manutenzioni 
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e coordinamento delle manutenzioni dei reparti produttivi e di tutti gli impianti 

asserviti alla Miniera (circa 80 risorse tra operai e tecnici) 
Collaborazione al Coordinamento tecnico ed alla programmazione dei lavori  dei  reparti 
Manutenzione Meccanica e Manutenzione Elettrica 
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Date (da – a) 27 SETTEMBRE 2007 A 28 MARZO 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis SpA 
Tipo di azienda o settore Miniera di Carbone 

Tipo di impiego Responsabile del Servizio Ingegneria Generale 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione di massima e di dettaglio di strutture minerarie; 
Progettazione di massima e di dettaglio di impianti per lo smaltimento/recupero dei sottoprodotti 
del ciclo del carbone; 
Studio e progettazione su problemi generali riguardanti le strutture esterne, sia civili che industriali; 
Coordinamento di commesse di realizzazione di opere affidate a società esterne, garantendo i 
migliori risultati tecnico economici; 
Gestione dei rapporti aziendali con le seguenti Pubbliche Amministrazioni ed Enti: 

• Ministero dell’Ambiente; 
• Assessorati Ambiente di: RAS, Prov. Cagliari, Provincia Carbonia – Iglesias, Comune 

di Carbonia e Comune di Portoscuso; 

• ARPAS; 

• PMP di Portoscuso; 
Incaricato quale progettista per le pratiche di seguito elencate. 
2009 Redazione specifiche per affidamento in outsourcing degli impianti di trattamento delle 
acque sanitarie e industriali aziendali; 
2009 Collaborazione per pratica rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Aziendale; 
2009 Coordinatore gruppo di lavoro Autorizzazione Integrata Ambientale per il Sistema integrato 
per lo smaltimento in sottosuolo dei rifiuti non pericolosi provenienti da centrale a carbone Enel, 
presso Carbosulcis SpA (D. Lgs. 59/05 – D.Lgs. 152/06), 
2008 Coordinatore gruppo di lavoro Autorizzazione Integrata Ambientale per Discarica rifiuti non 
pericolosi Carbosulcis SpA (D. Lgs. 59/05 – D.Lgs. 152/06), 
2008 Pratica SUAP per Servizio Mensa Carbosulcis; 
2007 Progettazione Antincendio: Pratica presso VVFF per Richiesta Parere di Conformità 
Progetto ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 37 del 12.01.1998 per attività n° 75 D.M. 16.02.1982, 
sorgente radioattiva impianto di Pompaggio Torbide; 
2007 Progettista del Piano di Caratterizzazione del Cantiere Minerario Nuraxi Figus –Miniera 
Monte Sinni (interno al SIN Sulcis - Guspinese – Iglesiente), piano approvato con prescrizioni; 
2004 – 2009  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori 
di costruzione discarica per rifiuti speciali non pericolosi ed impianto di trattamento del 
percolato prodotto –Carbosulcis SpA – Importo lavori circa 8.000.000 €. Redazione 
adeguamento progetto e procedure operative a D. Lgs. 36/03. 

 

Date (da – a) 1 GENNAIO 2007 A 27 SETTEMBRE 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carbosulcis SpA 
Tipo di azienda o settore Miniera di Carbone 

Tipo di impiego Impiegato reparto Ricerca e Sviluppo 
Principali mansioni e responsabilità Progetti di ricerca e sviluppo tesi all’ottimizzazione del carbone Sulcis ed all’utilizzo ed al 

reimpiego di rifiuti e by products derivanti dall’estrazione del carbone e dalla sua combustione in 
centrali termoelettriche. 
2006 Membro del gruppo di lavoro progetto e studio di impatto ambientale: Sistema Integrato 
per lo smaltimento in sottosuolo di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.lgs. 36/03 – (Progetto 
timbrato come progettista) 
   

 

  



 

Date (da – a) SETTEMBRE 2002 A OGGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico d’ingegneria Dott. Ing. Matteo Testa 
Tipo di azienda o settore Progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri 

Tipo di impiego Libera Professione 
 

Lavori 2015 – Argillitti s.r.l (Gruppo Laviosa) Incarico professionale per redazione di Progetto di Opere 
Idrauliche da realizzarsi per attraversamenti in alveo (ai sensi della L.R. 183/89) 
2015 – Privato Cittadino : Pratiche autorizzazione con progetto di Impianto per lo scarico di 
acque reflue civili per recapito sul suolo ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Iglesias (CI) 
2015 – Air Liquide : Incarico per la redazione della valutazione del rischio relativa a protezione 
contro il fulmine per gli impianti della Air Liquide Italia presso Assemini – Z.I. Macchiareddu (Ca) 
ai sensi della norma CEI EN 62305 2 
2014 – Privato Cittadino – Direzione lavori per completamento di unità immobiliare indipendente 
– Iglesias (CI) 
2014 – Mar Servizi Srl – Progetto di recupero di rifiuti non pericolosi per dissequestro di Impianto 
per il recupero dei rifiuti succitati – Iglesias (CI) 
2014  -  Argillitti  s.r.l  (Gruppo  Laviosa)  Incarico  professionale  per  redazione  di  Relazione 
Paesaggistica ai densi del D.Lgs. 42/04 relativa una miniera di Bentonite (SS) 
2013 - Argillitti s.r.l (Gruppo Laviosa) Incarico professionale per redazione di Studio di Impatto 
Ambientale per Rinnovo concessione Mineraria e progetto di coltivazione e ripristino per 
ampliamento di una Miniera di Bentonite in agro dei comuni di Ittiri ed Uri (SS) 
2011 Mambrini SpA: Progetto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (Procedure semplificate 
DM 05/02/98). 
2009 F.lli Locci SrL: Studio d’impatto ambientale per la concessione mineraria per l’estrazione di 
Barite denominata Rio Bacchera (Nuxis). 
2009 CESADENT – Pratica DUUAP per avvio attività di studio odontoiatrico 
Maggio 2007 Società Ge.Fe.Sa. S.r.l , integrazione dello SIA relativo  ai Cantieri  Minerari 
Purgatorio 1 e 2 interni alla Concessione Mineraria “Corongiu“ per feldspati – Maragalagonis 
(Ca) 
2006 Incaricato dalle Società Enterprising s.r.l. – Minersarda S.p.A. in qualità di consulente ed 
esperto in materia di VIA per l’analisi del SIA relativo al Progetto di coltivazione e ripristino della 
Miniera “Su Cadelanu” per Bentoniti e terre da sbianca – Macomer (Nu). 
Febbraio 2006 Argillitti s.r.l. Studio di impatto ambientale relativo alla coltivazione e ripristino del 
Cantiere Casiddu interno alla Concessione Mineraria “Sa Pigada Bianca” per Bentoniti, 
Manganese, Argille Smectiche – Itti (Ss). 
2005: Gigaservice s.a.s. Collaborazione alla realizzazione del Progetto Esecutivo relativo a : 
“Realizzazione di un centro servizi ambientali e abitazione tecnologica”. Progettazione di un 
impianto di Fitodepurazione a flusso sub-superficiale per acque reflue civili. Arborea (Or) 
2003 Condominio Pal.A3. Progettazione di un cortile condominiale (Pratica DIA). Iglesias 
2002 So.m.in. srl per Società Argillitti s.r.l. Studio di Impatto Ambientale relativo alla coltivazione 
e ripristino del Cantiere Casiddu interno alla Concessione Mineraria “Sa Pigada Bianca” per 
Bentoniti, Manganese, Argille Smectiche – Itti (Ss) 

 

 

 

 

  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) Novembre – Gennaio 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
TuttoAmbiente 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Master Esperto Ambientale Introduzione al diritto ambientale, Riqualificazione ambientale, 
Gestione rifiuti, Via Vas AIA e Aua, Scarichi idrici, Emissioni, Sostanze pericolose, Bonifiche e 
danno, Responsabilità e sanzioni. 

Qualifica conseguita Esperto Ambientale 

Votazione 30/30 

 

Date (da – a) Maggio 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Herpaceas 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di Formazione per FLAC – Software di calcolo e modellazione geotecnica; indirizzo 
particolare alla progettazione ed allo scavo delle gallerie 

Qualifica conseguita - 

 

Date (da – a) Settembre 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Singeo Srl 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di Formazione svolto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e conformemente al 
provvedimento del 26 gennaio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Atto n. 2407), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n.37 del 14 febbraio 2006. Modulo C – 24h 

Qualifica conseguita Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
 

Date (da – a) Marzo 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori per la Sicurezza D.lgs.81/08 e s.m.i. 

Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri mobili e 
temporanei 

 

Date (da – a) 2008, 16 – 20 giugno 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ENEA (Ente perle nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) , Cagliari 

Qualifica conseguita “Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Manager” “– Legge n. 10/91, 
art. 19 – Responsabili Uso Razionale Energia 

 

Date (da – a) 2006, 6 – 7 giugno 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale),Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso “La disciplina economico -finanziaria delle discariche” 

 

Date (da – a) 2006 ;16 giugn 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale),Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Programma di elevata formazione in Tutela dell’Ambiente – Corso “La gestione tecnica dei rifiuti” 

 

  



 

Date (da – a) 2003-2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Terra 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Master Universitario di Secondo livello in Desertificazione in Ambiente Mediterraneo:cause, 
effetti, mitigazione e lotta alla siccità (MIDAM)” 

Qualifica conseguita Esperto in lotta alla desertificazione in ambiente mediterraneo 
Tesi Analisi del processo di biostabilizzazione aerobica della frazione organica da selezione 

meccanica dei r.u. effettuata mediante sistema BIOE®CONTROL - GOREtm COVER e dei 
possibili utilizzi del prodotto maturato come addittivo nutrizionale nei ripristini ambientali – 
Presso CNR Pisa e Discarica il Fossetto (Monsummano Terme) gestita da CMSA 

 

Date (da – a) 2004 29 marzo – 7 giugno 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici e loro applicazioni in campo ambientale – 
durata complessiva: 120 ore 

 

Date (da – a) 2003 Maggio-Ottobre 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di 120 ore sulla "Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei" relativo al D. Lgs. 494/96 

Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri mobili e 
temporanei 

 

Date (da – a) 2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Qualifica conseguita Ingegnere abilitato allo svolgimento di libera professione con matr.4960 
 

Date (da – a) 1994 a aprile 2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Indirizzo Geotecnologie 

Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (5 anni vecchio ordinamento) 
Votazione 106/110 con tesi sperimentale su “Taglio del granito con il filo diamantato”. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA 

E DELLA CARRIERA MA NON 

NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE 

DA CERTIFICATI E DIPLOMI 

UFFICIALI. 

Gestione di risorse umane dai profili eterogenei, gestione di reparti operativi, cura 
dei rapporti con pubbliche amministrazioni. 
Gestione rapporti con fornitori italiani ed esteri. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 

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. 

COORDINAMENTO DI REPARTI CON PERSONALE ETEROGENEO ANCHE MOLTO NUMEROSO 

MANTENIMENTO DI RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

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. 

RESPONSABILE DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI IMPIANTI INDUSTRIALI COMPLESSI CON FORNITORI 

ESTERI. ORGANIZZAZIONE DI REPARTI. 
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI SU PROGETTI COMPLESSI 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: PRESSO 118 SODALITAS (IGLESIAS) SOCCORRITORE ED AUTISTA 

AMBULANZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PROGRAMMI PACCHETTO OFFICE, AUTOCAD, ACCA SOFTWARE PRIMUS, ESRI ARCVIEW GIS 3.1, ADOBE 

PHOTOSHOP, COREL DRAW, COREL PHOTO PAINT, VIA 100 X 100- RUSSI SOFTWARE, SOFTWARE DI 

MODELLAMENTO TOPOGRAFICO 3D CAD AND PILLAR, DIVERSI SOFTWARE DI GEOTECNICA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

AMMINISTRATORE DI COOPERATIVA EDILE ARL (PRESIDENTE DEL CDA)DA SETTEMBRE 2011 A OTTOBRE 

2012 
ABILITATO ALLA MANIPOLAZIONE, TRASPORTO ED USO DI ESPLOSIVI DA MINIERA ENTRO LA 

CONCESSIONE MINERARIA MONTE SINNI (RESPONSABILE) 
 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI p.iva. 03163970928 

IGLESIAS 15.03.2018 

 


