
 C U R R I C U L U M  V I TA E

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Matteo Guidi
Indirizzo Corso Torino 17/1 sc. B 16129 Genova 
Telefono +39 010 3010559     

+39 348 3074932
Fax /

E-mail matteoguidiarchitetto@gmail.com
www.matteoguidiarchitetto.com  
www.it.linkedin.com/in/matteoguidiarchitetto

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/10/77

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Agosto 2010 – settembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro HANSEL & HANSEL -AA-

MATTEO GUIDI ARCHITETTO
• Tipo di azienda o settore Agenzia di architettura
• Tipo di impiego Attività professionale
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica – Architettura del paesaggio – Progettazione urbana

Interior design – Restauro architettonico – Skatepark design –  Direzione lavori 
www.matteoguidiarchitetto.com

• Date Giugno 2013 – luglio 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CANON  “La grande occasione”
• Tipo di azienda o settore Coordinamento, sceneggiatura, fotografa, montaggio copywriter
• Tipo di impiego Realizzazione di un cortometraggio.
• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di un processo partecipato per la realizzazione di un cortometraggio 

Contributo autoriale, copywriting, sviluppo dello storyboard.
Coordinamento processo partecipativo 

• Date Giugno 2013 - [...]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONDOMINIO C.SO TORINO 17 GENOVA
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Progettazione  copertura passerella condominiale
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica preliminare per copertura passerella cavedio condominiale

Progettazione defnitiva ed esecutiva, studio dei modelli e dei materiali proposti

• Date Gennaio 2013 - settembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO PRIVATO
• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica
• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Modellazione 3D e rendering, diagrammi e schemi, impaginazione e realizzazione book 

di presentazione
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• Date Gennaio 2012 – settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI GENOVA,

DIVISIONE TERRITORIALE VIII MEDIO LEVANTE -area tecnica-
GOVI FOREVER
GIOVANI X I GIOVANI
CONSORZIO SOCIALE AGORÀ

• Tipo di azienda o settore Collaborazione partecipativa, mediazione sociale, attività di cantiere, comunicazione
• Tipo di impiego Partecipazione volontaria – Coordinamento cantiere 
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione volontaria al progetto Govi Forever per il ripristino e adeguamento di una 

struttura sportiva pubblica (area skatepark Giardini Gilberto Govi di Genova) nell'ambito 
del  bando Giovani X i Giovani.
Consulenza costruttiva, programmazione dei lavori e gestione cantiere. Costruzione 
diretta (DIY) in collaborazione con skater e blader volontari. Carpenteria, rivestimenti e 
fniture per strutture lignee.

• Date Agosto 2011 – febbraio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro TANIT s.r.l.

SINERGIA s.r.l. - EDF FENICE s.p.a
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Progetto a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica (rivestimenti esterni) e paesaggistica (sistemazioni d'area)

di Impianto di cogenerazione a biomasse in Calizzano (SV). 
Incarico eseguito in autonomia (coordinato con la progettazione strutturale e impiantistica 
del manufatto) durante Conferenza di Servizi per la defnizione di una  strategia 
progettuale contemporanea e compatibile con i requisiti Paesaggistici di vincolo.
Il processo progettuale è stato caratterizzato da un dialogo aperto e continuo con la 
Sopritendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici, elaborazione di diverse strategie e 
proposte progettuali, valutazioni sui materiali e di modelli a differente scala.
Elaborazione del progetto (defnitivo ed esecutivo, relazioni tecniche). Relazione 
Paesaggistica (DPCM 12/2005) Consulenza architettonica e paesaggistica per 
redazione del S.O.I.

• Date Dicembre 2010 – Aprile 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMMITTENZA PRIVATA
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Ristrutturazione architettonica  appartamento di civile abitazione
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica (defnitiva e esecutiva coordinata con il progetto di impianti)

Direzione lavori e assistenza cantiere. Redazione Titoli Abilitativi relativi all'attività edilizia

• Date Dicembre 2010 -  Gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro DAB III edizione
• Tipo di azienda o settore Concorso di progettazione per la realizzazione di oggetti d'arte e di Design da destinare 

agli Artshop e Bookshop museali 
• Tipo di impiego Concorso di progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di oggetto da destinarsi alla vendita in ambiti museali. Prototipo.

• Date Novembre 2010 – Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.T.E. GENOVA
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto colore per edifcio di civile abitazione di proprietà di A.R.T.E. Genova

Redazione elaborati progettuali e documentazione per Enti Pubblici di competenza
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• Date Agosto 2010 – Ottobre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SAIE SELECTION 2010
• Tipo di azienda o settore Concorso di progettazione – Integrare per costruire – soluzioni innovative sostenibili ad 

elevata integrazione architettonica
• Tipo di impiego Concorso di progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione preliminare edifcio di civile abitazione sperimentale ad alta effcienza 

energetica

• Date Agosto 2010 – Novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro VARI

COMMITTENZA PRIVATA
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Progettazione architettonica 
• Principali mansioni e responsabilità Rilievo architettonico, studi di fattibilità e progettazione architettonica (preliminare/defnitiva)

• Date Maggio 2010 – luglio 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE  DI  GENOVA,  DIVISIONE  TERRITORIALE   VIII  MEDIO  LEVANTE 

-area tecnica-
• Tipo di azienda o settore Progetto partecipato, mediazione sociale, attività di cantiere diretta, comunicazione
• Tipo di impiego Partecipazione volontaria
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione volontaria al Comitato per il Ripristino di una struttura sportiva pubblica 

(area skatepark Giardini Gilberto Govi di Genova) all'interno di un processo di 
collaborazione e mediazione sociale fra la pubblica istituzione, il Consorzio Sociale Agorà 
ed i gruppi di fruitori dell'area.

• Date Marzo 2009 – Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro OPEN BUILDING RESEARCH  O.B.R.  
• Tipo di azienda o settore Studio associato di Architettura – progettazione architettonica - paesaggistica
• Tipo di impiego Collaborazione -stage-
• Principali mansioni e responsabilità Concorso Internazionale di progettazione "Nuova Sede della Provincia di Bergamo".

• Date Giugno 2008 – dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ARCH_IN LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

ING. SANDRO MONTALDO 
• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica - paesaggistica
• Tipo di impiego Progetto a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Progetto per la individuazione di possibili linee di intervento nella valorizzazione dello 

stabilimento di Priolo Gargallo di proprietà E.R.G. S.p.A.

• Date Luglio 2008 – ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AGENZIA DEL DEMANIO 
• Tipo di azienda o settore Concorso di idee “l'identità degli immobili pubblici”
• Tipo di impiego Concorso di progettazione
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica e paesaggistica parco periurbano per area verde 

circostante la Cittadella del Comune di Alessandria

• Date Ottobre 2007 – aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI GENOVA, DIVISIONE TERRITORIALE VI  MEDIO PONENTE 
• Tipo di azienda o settore Area Tecnica (progettazione architettonica e paesaggistica – Direzione lavori)
• Tipo di impiego Collaborazione – tirocinio – progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, realizzazione e assistenza alla Direzione Lavori per opere di sistemazione

superfciale di area da destinarsi a Skatepark e opere di sistemazione a verde 
circostanti.
Promozione iniziale per l'introduzione di una nuova tipologia nell'area in oggetto.
Progettazione preliminare, defnitiva ed esecutiva.
Assistenza alla DL, partecipazione continua in cantiere 
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• Date 2006 – 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO SOCIALE AGORÀ
• Tipo di azienda o settore Servizi socio educativi assistenziali, comunicazione, progettazione grafca, fotografa
• Tipo di impiego Progetto a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Progetto grafco, coordinamento fotografa e realizzazione del magazine "Blader" come 

percorso di mediazione e integrazione fra gruppi informali giovanili e istituzioni sul territorio 
genovese attraverso la pratica e la comunicazione delle discipline sportive, culturali e 
aggregative quali skateboarding e rollerblading.

• Date 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro D.I.C.A.T.  FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI GENOVA
• Tipo di azienda o settore Comunicazione, progettazione grafca
• Tipo di impiego Progetto a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Progetto di Immagine Coordinata per ARCH_IN* *Laboratorio di Archeologia Industriale.

Progetto grafco e impaginazione della pubblicazione ARCH_IN*. Progetto grafco 
propedeutico alla realizzazione del sito web www.archin.unige.it

• Date 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro URBAN REGENERATION - ASSEDIL Genova
• Tipo di azienda o settore Concorso Internazionale di Idee per ASSEDIL con il patrocinio del Comune di Genova
• Tipo di impiego Concorso di progettazione -Terzo classifcato
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica defnitiva di edifcio a civile abitazione e di edifcio di tipo 

misto, sistemazione d'area

• Date Giugno 2006 – settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AIPAI
• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica, Comunicazione, progettazione grafca
• Tipo di impiego Progetto a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Progetto e studio grafco per allestimento della mostra "Percorsi del patrimonio industriale 

in Italia" dell' AIPAI allestita a Genova, Palazzo Tursi dal 17 al 22 ottobre 2006 in 
occasione del convegno "Beni Culturali e industriali della Liguria, conoscenza e 
valorizzazione".

• Date 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI GENOVA, MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE
• Tipo di azienda o settore Area Tecnica, Progettazione partecipata, comunicazione, collaborazione
• Tipo di impiego Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione partecipata e collaborazione presso Area Tecnica volte alla realizzazione 

dello "Skatepark" dei Giardini Gilberto Govi di Genova.

• Date 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro D.I.S.E.G. FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI GENOVA
• Tipo di azienda o settore Ricerca, Comunicazione, progettazione grafca
• Tipo di impiego Progetto a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Concept e realizzazione dei pannelli "I luoghi e le architetture del commercio" per il 

gruppo di ricerca M.I.U.R. nell'ambito della Triennale di Bologna, C.C.A. Città 
Commercio Architettura.

• Date 2003 - 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  –  AGENZIA 

NAZIONALE ITALIANA GIOVENTÙ
• Tipo di azienda o settore Concorso Europeo, progettazione, comunicazione, mediazione sociale
• Tipo di impiego Progetto europeo selezionato e realizzato
• Principali mansioni e responsabilità Progetto "Youth on wheels", programma Gioventù - Azione 3.1 - Iniziative di Gruppo. 

Organizzazione e allestimento di eventi e mostre sul territorio genovese per la 
promozione e conoscenza delle realtà culturali e sportive connesse alla pratica dello 
skateboard ed alla realizzazione di un'area dedicata.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura classe 4S 

• Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio

Architettura ed ingegneria Edile

• Qualifca conseguita Dottore Magistrale in Ingegneria edile e Architettura

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 

• Principali materie Architettura del paesaggio
progettazione a differenti scale, storia del paesaggio ( Diseno del Jardin, Jardineria y 
Paysage)
Progettazione Urbanistica (Urbanismo)
Progettazione architettonica (Proyecto - unidad docente Juan Herreros – Cristina 
Diaz Moren y Efren Garcia Grinda )
Sociologia e abitazione (Sociologia y Vivienda – unidad docente Andres Canovas) 

ESAME DI STATO PER LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
• Qualifca conseguita Abilitazione all'esercizio della professione  

ARCHITETTO SEZIONE A - SETTORE ARCHITETTURA.
Iscrizione all'albo professionale Ordine degli architetti, pianifcatori, paesaggisti e 
conservatori della Provincia di Genova - settore A sezione Architettura con il n. 4048.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (d.l.494/96 - 528/99). 

• Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio

Coordinatore per la Sicurezza 
 redazione di P.S.C.

• Qualifca conseguita Abilitato* 
(* settembre 2013, frequentazione corsi di aggiornamento)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CORSO DI CERTIFICATORE ENERGETICO DELLA REGIONE LIGURIA

• Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio

Certifcatore Energetico

• Qualifca conseguita Attestato di partecipazione al Corso di Certifcatore Energetico della Regione Liguria, 
abilitato.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

LICEO SCIENTIFICO ANNESSO AL CONVITTO C.COLOMBO, GENOVA

• Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio

Liceo Scientifco

• Qualifca conseguita Diploma maturità scientifca

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

LICEO ARTISTICO PAUL KLEE (CORSI SERALI), GENOVA

• Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio

Discipline pittoriche, plastiche, anatomia, comunicazione visiva, 
progettazione artistica

• Qualifca conseguita Frequentazione corsi dopo il conseguimento del Diploma di maturità scientifca.

Pagina 5 - Curriculum vitae di Matteo Guidi architetto



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certifcati e diplomi uffciali.

PRIMA LINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Molto buono

• Capacità di scrittura Molto buono
• Capacità di espressione orale Molto buono

SPAGNOLO (CASTELLANO)
• Capacità di lettura Molto buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale Molto 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.

Esperienza di adattamento e di comunicazione in ambienti multiculturali 
e contesti stranieri, in seguito a esperienze culturali, sportive e professionali, 
sistematiche e ripetute negli anni come membro di un team agonistico di rollerblading 
professionale (Team Roces Italia, periodo 1996-2001), competizioni , eventi, brand tour.
Conoscenza degli aspetti organizzativi e di comunicazione d'impresa 
legate all'ambiente sportivo e di prodotto,avvenuta sia per diretto contatto con la sfera 
professionale che  per dinamiche di apprendimento informale. 
Partecipazione a  workshop di progettazione  in realtà accademiche straniere 
(francesi, spagnole, canadesi).
Partecipazione al programma Erasmus, esperienza continuativa all'estero 
(Madrid, Spagna), conoscenza del panorama sociale e culturale spagnolo in particolare 
l'ambiente accademico e architettonico – paesaggistico (metodologie progettuali 
contemporanee e cultura del progetto)
Esperienza relazionale con operatori di cantiere e di  valutazione 
operativa della progettazione esecutiva , sviluppata in seguito ad attività di 
costruzione diretta, volontariato e professionale.

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.

Esperienza nelle dinamiche fra ente pubblico e impresa, in particolare alla 
Direzione Lavori di progetti  di sistemazioni d'area, opere in c.a. e in legno, maturata in 
seguito a collaborazione con Aree Tecniche di  Divisioni Territoriali in Genova (VII Medio 
Levante e VI Medio Ponente.
Esperienza nei processi di progettazione partecipata e mediazione 
sociale,  per collaborazione a progetti sociali ed educativi. Approfondimento continuo 
dei rapporti fra gruppi informali di utenti, Istituzioni Pubbliche, progettazione e attività di 
volontariato fnalizzate alla costruzione ed alla comunicazione. 
Coordinamento di interventi partecipati di costruzione in processi di 
mediazione fra gruppi di utenti, istituzioni territoriali e operatori sociali.  
Esperienza organizzativa e gestionale per realizzazione di eventi, come 
membro fondatore  del primo campionato italiano di “rollerblading” con tappe in diverse 
città italiane.
Partecipazione a concorsi internazionali di progettazione  presso studi 
associati di architettura e in autonomia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifche, 
macchinari, ecc.

Padronanza nell'uso di attrezzature utili alla realizzazione di carpenteria 
lignea e murature, (utensili da taglio – da banco e a flo-, da perforazione, da 
avvitatura, utensili utili per opere di semplice muratura e fnitura)
Uso professionale dei seguenti software:
Autocad, Rhinoceros, Suite Adobe (photoshop, illustrator, indesign, premiere) su 
entrambe le piattaforme, Offce, Openoffce, mac e pc.
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Padronanza nell'uso di software :
Maya, Vue, 3d-Studio, e dei principali motori di renderizzazione, software dedicati per la 
realizzazione di piattaforme web (dreamweaver), software di progettazione e gestione di 
piattaforme web attraverso l'uso di cms (textedit, wordpress, indexhibit) e  uso di fogli 
css e codice html. 
Gestione di piattaforme web coordinate per social media marketing.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Rappresentazione e comunicazione visiva attraverso il disegno, la pittura 
(acquerello, tempera e tecniche miste), scultura (modellato, assemblaggi, intaglio), 
grafca (serigrafa) frequentando (in seguito al conseguimento della maturità scientifca) 
corsi serali presso il liceo Artistico Paul  Klee di Genova.
Fotografa, sportiva, di architettura e paesaggio.
Video, riprese, montaggio, rudimenti di sceneggiatura e organizzazione riprese.
Comunicazione e immagine coordinata, brand identity, cartellonistica.
Bassista, garage band.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Servizio civile obbligatorio. presso una p.a. (croce azzurra), attività di 118 e servizi 
ospedalieri, gestione sede e parco ambulanze.

RICONOSCIMENTI E PREMI Riconoscimento
COMUNE DI GENOVA - MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE GIUGNO 2009
Collaborazione alla Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione dello Skatepark 
di Genova, Sestri Ponente (Giardini Rodari, Genova).
Progetto premiato Terzo classificato
ASSEDIL CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI GENOVA 2007
Concorso Internazionale di idee URBAN REGENERATION, progettazione architettonica.
Borsa di studio
COMMISSIONE EUROPEA – PROGRAMMA ERASMUS 2005
Universidad Politecnica de Madrid - Escuela Superior de arquitectura (ETSAM)
Riconoscimento
COMUNE DI GENOVA CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE VIII MEDIO LEVANTE 2004
Progetto YOUTH ON WHEELs per il contributo alla Progettazione Partecipata dello 
Skatepark dei Govi (Corso Italia, Genova)
Progetto segnalato
SCHINDLER AWARD 2004
Concorso di idee SCHINDLER AWARD 2004-ACCESS FOR ALL.
Progetto Europeo selezionato e realizzato
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - AGENZIA NAZIONALE 
GIOVENTU' 2003
Progetto YOUTH ON WHEELs, programma Gioventù - Azione 3.1 - Iniziative di Gruppo. 
Progetto di Comunicazione e mediazione sociale sul territorio genovese per la 
promozione e conoscenza delle realtà culturali e sportive connesse alla disciplina dello 
skateboard volte alla realizzazione di un'area dedicata. 

PATENTE O PATENTI Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità  
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto  
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre  
1996.

Genova, 3 settembre 2013. 
                                                                                              NOME E COGNOME (FIRMA) 
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