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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  QUITADAMO MATTEO 
Indirizzo  Via Martiri della Liberta, 396 – 30173 Mestre (VE) 
Telefono  *** 

Fax  *** 
E-mail  *** 

Nazionalità  *** 
 

Data di nascita   *** 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2008 – ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Actv S.p.a. – VENEZIA 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Manutenzione Automobilistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Assicurare la programmazione, la supervisione e il coordinamento delle attività di manutenzione 

dei mezzi, degli impianti, e delle attrezzature del comparto automobilistico e la relativa gestione 
dei materiali tecnici. 
Garantire i livelli di disponibilità, affidabilità, manutenibilità, supporto logistico, sicurezza e qualità 
richiesti per l’intera vita utile degli autobus, in conformità agli obiettivi aziendali fissati nel budget. 
Definire le strategie, le politiche e i criteri per la gestione delle prestazioni degli assuntori e per la 
definizione dei requisiti dei materiali dei servizi di manutenzione. 
Gestione degli asset di pertinenza della direzione, in funzione dei fabbisogni dell‘Esercizio e in 
funzione delle conseguenti valutazioni tecnico economiche.  
 

• Date (da – a)  2003 – 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  SAVIT S.r.l. – TERNI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di manutenzione autoveicoli (qualificata ISO 9001 e ISO 14001) 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, programmazione ed esecuzione delle attività manutentive e gestione delle 
scadenze amministrative connesse , in regime di global service (circa: 600 autobus, 50 Veicoli 
industriali, e 200 veicoli di varia tipologia).  
Responsabilità diretta sugli acquisti, gestione dei materiali tecnici e sul risultato economico 
aziendale. 
Relazioni Industriali.  
Responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro (Delegato del Datore di Lavoro per tali aspetti).  
 

• Date (da – a)  2000 – 2003 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ferrovie Nord Milano Autoservizi – SARONNO (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Trasporto Pubblico Locale  
• Tipo di impiego  Capo Ripartizione Manutenzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità sull’efficienza e la regolarità tecnico amministrativa del parco autobus aziendale  
(circa 230 autobus). 
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• Date (da – a)  1985 – 1999 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ESERCITO ITALIANO 

• Tipo di azienda o settore  1° Reg. Artiglieria da Montagna – FOSSANO (CN) - dal 1997 al 1999. 
• Tipo di impiego  Capitano addetto ai Trasporti ed ai Materiali di regimento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle funzioni logistiche del Regimento quali trasporti, manutenzione mezzi, sistemi 
d’arma. 
1998 - Missione IFOR - SARAJEVO (BOSNIA), Capo Sezione Trasporti e Materiali dello Stato 
Maggiore della Brigata Alpina “Taurinense”, supporto logistico ai reparti in teatro d’operazioni. 

 

• Tipo di azienda o settore  Reparto Comando 3° Corpo D’Armata - MILANO - dal 1995 al 1997. 
• Tipo di impiego  Capitano Comandante Compagnia Trasporti 

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire le attività di trasporto a favore del Comando del 3° C.A.,  
1997 - Missione “ALBA” - TIRANA (ALBANIA) Comandante Compagnia Trasporti c/o il Comando 
del Contingente.  

 

• Tipo di azienda o settore  3° Centro Riparazioni e Rifornimento MILANO - dal 1994 al 1995. 
• Tipo di impiego  Ufficiale di sorveglianza presso l’industria privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle commesse di lavoro per la manutenzione di mezzi e dei sistemi d’arma, della F.A. 
e dei CC, eseguita presso l’industria privata, in conformità al budget assegnato ed alle 
procedure tecnico amministrative previste. 
 

• Tipo di azienda o settore  Battaglione Logistico Cadore - BELLUNO - dal 1990 al 1993. 
• Tipo di impiego  Comandante Compagnia Mantenimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire la corretta e puntuale esecuzione delle attività di manutenzione di 2° livello di 
automezzi e sistemi d’arma a favore dei reparti della Brigata Alpina Cadore. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 19/02/2015 - 08/04/2016 
Master in Manutenzione e gestione degli asset 
Qualifica di Responsabile della Manutenzione ai sensi della Norma UNI EN 15628 
 

 • Date (da – a) 
Istituto di istruzione o formazione 

 1993-1996 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria meccanica e abilitazione alla professione 
• Livello nella classificazione   102/110 

 

• Date (da – a)  1997-1999 
• Istituto di istruzione o formazione  Scuola d’Applicazione per Ufficiali in servizio permanente del Corpo Automobilistico dell’Esercito 

Italiano – Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Acquisizione competenze per operare in unità logistiche-operative dell’Esercito tra cui la 

gestione delle attività di manutenzione e di trasporto.  
• Qualifica conseguita  Grado di tenente.  

   
• Date (da – a)  1985 -1987 

• Istituto di istruzione o formazione  Accademia Militare di Modena  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per Ufficiali del Ruolo Normale dell'Esercito Italiano e biennio di ingegneria 

• Qualifica conseguita  Grado di sottotenente.  
   

• Date (da – a)  1980 - 1985 
• • Istituto di istruzione o formazione  ITIS Leonardo da Vinci - Foggia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito in Costruzioni Aeronautiche  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: A2 
   

 

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. 

  
 
 
// 

 

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. 

 
2016: Certificazione Europea di Responsabile della Manutenzione di Livello 3 – Rilasciata dall’ 
Organismo di Certificazione CICPND SERVIZI SRL di Legnano (MI). 

2008: Abilitazione, secondo i D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 195/2003,  all’incarico di Responsabile del 
Servizio di prevenzione e Protezione - Centro Studi Edili di Foligno (struttura formativa 
accreditata dalla Regione dell’Umbria). 

2006 - Abilitazione DNV per “Responsabili Sistema Gestione per la Qualità ed Auditor di II 
parte”. (c/o Confindustria Terni)   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 2005 – 2007: attività di consulenza, a favore di Enti Pubblici (Comune di Terni, Spoletina 
Trasporti, Azienda Multisevizi VUS), per l’ottimizzazione della gestione tecnico economica del 
parco mezzi di proprietà e/o per la predisposizione di capitolati tecnici per l’acquisto o noleggio a 
lungo termine di veicoli.   

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Brevetto di paracadutismo  
Istruttore Militare di Scuola Guida. 

 
PATENTE O PATENTI  Patenti A, B, C, D  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


