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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ADINOLFI MATTEO 

Indirizzo  Via P.P. De Crescenzo, 12 – 84121 Salerno 
Telefono  3496442275 - 089254038 

Fax  089254038 
E-mail  ingmatteoadinolfi@gmail.com 

PEC  matteo.adinolfi@ordingsa.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Salerno 
Data di nascita  23 aprile 1962 
Codice Fiscale  DNLMTT62D23H703D 

Stato Civile  Coniugato 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

Corsi di aggiornamento professionale  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conferma dei requisiti previsti dal D. Lgs.81/2008 (Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione lavori) e per il D.M. n.818/84 (Professionista Antincendio iscritto nell’Albo del 
Ministero dell’Interno) 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dei requisiti già in possesso 
 

• Data  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIM Awards-Anglia Examinations 

• Qualifica conseguita  Certificazione conoscenza lingua inglese Livello B2 
 

• Data  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A026 Matematica 
 

• Data  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.I.A.S.S. “E. Caianello” - Vietri sul Mare (SA) 

• Qualifica conseguita  Master di I livello di durata annuale in “Nuove tecnologie e metodologie di insegnamento per la 
formazione scolastica europea” 

 
• Data  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Guglielmo Marconi - Roma 

• Qualifica conseguita  Master di I livello di durata annuale in “Tecnologie dell’istruzione” 
 

• Data  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica G. Marconi 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in “Discipline per la didattica in teoria generale delle Scienze Fisiche” 
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• Data  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.I. FOR.COM. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in Didattica della Fisica 
 

• Data  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “La Sapienza” – Facoltà di Architettura Valle Giulia - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ecclesiologia, Liturgia, Storia dell’architettura sacra, Restauro edifici di culto, Progettazione 
nuovi edifici di culto e di Adeguamento liturgico 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello in Adeguamento, Progettazione e Riprogettazione di Chiese 
 

• Data  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 M.I.U. R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso Ordinario indetto con D.D.G. 1.4.1999 per l'accesso al ruolo di secondo grado per la 
classe di concorso A020 FISICA 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della Fisica (c.c. A020) 
 

• Data  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione antincendio 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo del Ministero dell’Interno (D.M. 25/3/1985 - Prevenzione Incendi) 
 

• Data   1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri di Salerno 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.2541 
 

• Data   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
 

• Data  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria civile 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(Libera professione) 

 • Data  Dal 1993 al 2021 
• Committente  Committenza pubblica e privata 

• Caratteristiche dell’oggetto del 
lavoro 

 Edilizia residenziale 
Edilizia di culto 
Edilizia terziaria 
Edilizia per attività produttive 
Edilizia industriale 
Edilizia rurale 

• Classificazione del lavoro 
(natura dell’intervento) 

 Manutenzione Ordinaria – Straordinaria – Restauro e Risanamento Conservativo e Ripristino - 
Ristrutturazione Edilizia – Nuove Costruzioni 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza, Consulente Tecnico 
 

 • Data  dal 2016 
• Committente  Banca d’Italia 

• Caratteristiche dell’oggetto del 
lavoro 

 Consulenza tecnica e assistenza alla direzione della Filiale di Salerno. Progettazione, Direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza 
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 • Data  dal 2010 al 2016 
• Committente  Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno 

• Caratteristiche dell’oggetto del 
lavoro 

 Responsabile della sezione tecnica dell’Economato dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna 
Acerno 

 
 • Data  dal 1997 al 2010 

• Committente  Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno 
• Caratteristiche dell’oggetto del 

lavoro 
 Consulenza tecnica e assistenza alla definizione delle pratiche di restauro, ristrutturazione e 

nuova costruzione di edifici di proprietà di enti ecclesiastici. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(Docenze) 

 • Data  2011 
• Committente  MIUR 

• Caratteristiche dell’oggetto del 
lavoro 

 Docente di ruolo di Fisica presso Istituti di Istruzione Superiore Statali  

 
 • Data  dal 1999 al 2011 

• Committente  MIUR 
• Caratteristiche dell’oggetto del 

lavoro 
 Docente a T.D. di Fisica presso Istituti di Istruzione Superiore Statali 

 
• Data  Dal 2009 al 2019 

• Committente   Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale – Sez. S. Luigi 
• Caratteristiche dell’oggetto del 

lavoro 
 Docente e Tutor alla Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia  - Indirizzo “Proposte per una 

nuova Architettura sacra”  
 

• Data  2012 
• Committente   Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale – Sez. S. Luigi 

• Caratteristiche dell’oggetto del 
lavoro 

 Coordinatore del Laboratorio di Progettazione al Corso “Proposte di una nuova architettura 
sacra” 

 
• Data   1992 al 1997 

• Committente    Università degli Studi di Salerno 
• Caratteristiche dell’oggetto del 

lavoro 
   Cultore della Materia presso la cattedra di Pianificazione Territoriale del Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile – Facoltà di Ingegneria Civile 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Capacità di programmazione, di coordinamento e di mediazione particolarmente nella gestione 
di gruppi di adolescenti e/o adulti. 
Attività professionale svolta in vari settori, essenzialmente attraverso progettazione e direzione 
dei lavori nel campo del restauro, del miglioramento sismico e dell’edilizia civile, spesso con 
lavoro in equipe con specialisti dei vari settori disciplinari. 
Esperienza in merito ad interventi sull’edilizia esistente (sia di carattere corrente che di interesse 
storico-artistico) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Spiccata attitudine al lavoro in equipe interdisciplinari acquisita nel corso di molteplici esperienze 
professionali in gruppo. Capacità relazionali maturate anche attraverso l’attività didattica e 
pluriennali esperienze di tutoraggio nella formazione di figure professionali tecniche e socio-
religiosa di gruppi di adolescenti e/o adulti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro e di percorsi formativi maturati in ambito 

professionale e di azione sociale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Elevata conoscenza dei principali programmi attinenti all’attività tecnico-professionale, quali: 
pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint), AutoCad, Adobe Photoshop, Primus, Certus, 
Termus, Mantus ed Edificius di ACCA Software acquisita sia attraverso l’attività pratica sia 
attraverso corsi di formazione specifici. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Conoscenza e utilizzo delle tecniche fotografiche con le quali mostrare aspetti particolari e non 

scontati della realtà quotidiana 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  -Genitore di quattro figli 

-Diploma di benemerenza con medaglia conferita dal Ministro dell’Interno per le attività svolte   
nell’ambito dell’emergenza nelle regioni dell’Umbria e delle Marche colpite dal sisma del 1997. 
-Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Civile e Penale di Salerno 

 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto Matteo Adinolfi, nato a Salerno Il 23/04/1962, residente in Salerno alla Via P.P. De Crescenzo n.12, Tel/fax. 
089/254038, Cell. 3496442275, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483,495,496 del 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
che quanto scritto corrisponde a verità. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, nonché dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ne autorizza la pubblicazione per la 
finalità elettorale. 
 
Salerno, 10 Settembre 2021 
        Matteo Adinolfi   
      


