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CURRICULUM VITAE 

Ing. Margherita Matera 

 

A - DATI GENERALI 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome:    Matera 

Nome:    Margherita 

Luogo di nascita:  ---  

Data di nascita:    --- 

Residenza:    --- - --- Bologna  
Codice Fiscale:    --- 

Nazionalità:    Italiana 

Cellulare:              --- 

e-Mail:                  

Pec:                     rupautostazionebo@pec.it  

 

LINGUE STRANIERE 

Lingue straniere:  Inglese, scritto e parlato; Francese scritto e parlato 

 

STUDI 

o Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna 

o Abilitazione all’esercizio della Professione nel marzo 2008 

o Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 7771A  

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

- Aprile 2008 Corso organizzato per l’utilizzo del programma MS Project 

- Aprile 2010 Corso organizzato da Infracomm per l’utilizzo di Oracle Primavera 

- Giugno 2020 Corso organizzato dall’istituto I.I.P.L.E. di Bologna “Utilizzo di software applicativi di 

gestione del processo costruttivo” 

- Anno 2021 Corsi di specializzazione legati agli appalti pubblici attraverso l’attività formativa della 

società Maggioli spa 

 

Il percorso professionale sviluppato negli anni ha riguardato sia aspetti legati al mondo produttivo italiano, 

sia aspetti legati all’ingegneria vera e propria. Le esperienze maturate dal 2007 spaziano da ambiti privati a 

settori pubblici e ricomprendono sia il settore residenziale (costantemente trattato grazie a collaborazioni 

con agenzie immobiliari per studi di fattibilità e consulenze) che commerciale (prima per uno studio tecnico 

bolognese operante in sinergia con il Gruppo Corio, società olandese leader nella realizzazione di centri 

commerciali in tutto il mondo; ora per l’immobile di Autostazione di Bologna), che sanitario e scolastico 

(ampiamente conosciuto per la collaborazione più che decennale con una società di ingegneria 

bolognese). Si può dire che, ad oggi, l’ambito complessivo di specializzazione è stato quello relativo a 

grandi appalti pubblici. 

 

Il ruolo attualmente occupato nella realtà di Autostazione, oltre a quello di Responsabile del 

Procedimento, è anche di Responsabile Ufficio Acquisti e Responsabile delle Manutenzioni sia 

dell’immobile a uso commerciale, sia degli spazi dedicati al trasporto. 

Mentre, il ruolo precedentemente occupato in MAIN srl è stato quello di Responsabile del settore 

Elettromedicale, Capo Commessa e Project Manager, nonché Consigliere nel Consiglio di Amministrazione 

societario (dal 2017). 

   

Negli ultimi anni le mansioni svolte sono diventate ad orientamento sempre più manageriale e gestionale, a 

favore di una crescita personale che vede realizzata una particolare propensione organizzativa. Nel 

dettaglio delle competenze acquisite in ambito di gestione e pianificazione: 

- Pianificazione ed organizzazione ottimale delle tempistiche delle attività di progetto e di 

manutenzione degli immobili.  

- Conoscenza e applicazione del Codice degli Appalti Pubblici 

- Gestione delle risorse economiche nel rispetto del budget. 
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- Gestione dei rischi, ossia capacità di identificazione e prevenzione dei rischi di progetto e 

mitigazione degli stessi. 

- Problem solving, ossia la risoluzione dei problemi applicabile sia nelle problematiche inerenti i team 

di progetto, sia nella gestione di eventuali imprevisti. 

- Coordinamento delle risorse umane coinvolte nel progetto con particolare attenzione alle differenze 

culturali ed alle visioni diverse dovute a differenti verticalizzazioni professionali.  

- Comunicazione efficace sia verso i clienti che verso il gruppo di lavoro. 

- Gestione dei rapporti con fornitori e clienti 

- Affiancamento tecnico – amministrativo per recupero crediti. 

 

 

 

B - ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

• Da Settembre 2007 a Aprile 2009 

Collaboratore in qualità di progettista per uno studio tecnico Bolognese 

• Da Aprile 2009 a Maggio 2013   

Collaboratore in qualità di progettista per la società MAIN – Management & Ingegneria Srl – 

Bologna 

• Da Maggio 2013 a oggi  

Collaboratore in qualità di Project Manager della società MAIN – Management & Ingegneria SpA – 

Bologna 

• Dal 2017 a Novembre 2020 

Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della società MAIN – Management & Ingegneria SpA – 

Bologna 

• Da Dicembre 2020 a oggi 

Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile Manutenzione e Responsabile Uffici Acquisti 

– Autostazione di Bologna SrL – Bologna 

 

Principali Attività di Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile Manutenzioni e 

Responsabile Ufficio Acquisti: 

 

- Utilizzo piattaforme SATER – SIMAP – ANAC – CONSIP per affidamenti diretti, procedure negoziate 

e procedure aperte. 

Attualmente RUP per “Procedura aperta per l’affidamento del «servizio di progettazione per la 

redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione (con opzione della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione) dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell’edificio dell’Autostazione di 

Bologna” CIG 8622193ABE – Importo complessivo 784.794,10 € iva esclusa. 

- Organizzazione e gestione delle attività manutentive legate all’immobile Autostazione di Bologna, al 

garage interrato e al piazzale degli autobus. 

- Verifica degli adempimenti normativi in fatto di trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio. 
- Verifica budget annuale per le attività legate ai lavori, alle forniture e alle manutenzioni 

- Composizione forecast per le attività legate ai lavori, alle forniture, ai servizi e alle manutenzioni. 

 

 

Principali Attività di Progettazione e Gestione commesse in ambito civile in qualità di Project 

Manager/Capo Commessa: 

 

• Progettazione e gestione Centro Giovani e centro Anziani a L’Aquila, importo lavori 2.178.000 € 

• Progettazione e gestione commessa per il Nuovo Ospedale di Udine (3 e 4 lotto), importo lavori 

66.000.000 € 

• Progettazione e gestione commessa per il Nuovo Padiglione di Attesa Oncologica – Ospedale di 

Terni 

• Appalto per la fornitura di 5 sale operatorie presso l’Ospedale materno infantile Regina Margherita 

di Torino– importo lavori 5.500.000 € 

• Appalto per la fornitura di 4 sale operatorie presso l’Ospedale di San Remo– importo lavori 

1.800.000 € 
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• Nuova Piastra di Neurodiagnostica e chirurgia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 

importo lavori 4.000.000 € 

• Nuovo Terminal Aeroporto di Bergamo – importo lavori circa 20.000.000 € 

• Progettazione e gestione commessa per n.2 sale operatorie prefabbricate con sistema BrainLab 

presso l’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano – importo lavori 1.600.000 € 

• Nuovo Blocco Operatorio presso il polo Cardiochirurgico dell’Ospedale Sant’Orsola (2 sale ibride e 

3 sale di diagnostica interventistica) presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Orsola di 

Bologna - importo lavori 5.000.000 € 

• Realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia del dipartimento emergenza 

ad alta specialità (DEAS) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze (23 sale 

operatorie) - importo lavori 50.000.000 € 

• Nuovo blocco operatorio e nuova Emodinamica – Fondazione Toscana Gabriele Monasterio - 

Ospedale del Cuore di Massa – importo lavori € 16.100.000,00 

• Progetto per l’installa zione di n. 2 risonanze Magnetiche da 1,5 T presso l’Ospedale Bufalini di 

Cesena 

• Progetto per la realizzazione del Nuovo centro di Risonanza Magnetica presso l’Ospedale OSMA di 

Firenze; 

• Progetto per la realizzazione del Nuovo centro di Risonanza Magnetica presso l’Ospedale di 

Bolzano; 

• Progetto per l’installazione del Centro Angiografico (n.4 angiografi) presso l’Ospedale Maggiore di 

Bologna 

• Progetto per la Realizzazione del Centro europeo del Cuore mediante realizzazione di 2 sale ibride 

e 3 sale di diagnostica interventistica presso il polo Cardiochirurgico dell’Ospedale Sant’Orsola 

presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Orsola di Bologna - importo lavori 5.000.000 € 

• Realizzazione della Nuova piastra diagnostica del dipartimento emergenza ad alta specialità (DEAS) 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze (4.000 mq) - importo lavori 31.000.000 € 

• progetto per la fornitura "chiavi in mano" di un centro di Radioterapia per l’Azienda Ospedaliera 

Sant’Orsola di Bologna 

• Progetto per la fornitura "chiavi in mano" di un centro di Radioterapia per l’Ospedale di Ferrara – 

Cona 

• Progettazione architettonica residenziale Comune di Bovino FG 

• Fattibilità economica per Centro Commerciale “Morocco” a Casablanca 

 

 

Principali attività nel settore dell’Edilizia privata in genere 

 

• Studi di fattibilità per loft in via Ventura 4 – Milano (committente Privato, anno 2015) 

• Studi di fattibilità tecnica – economica per loft/laboratorio d’arte in via Malipiero – Milano 

(committente privato, anno 2018)   

• Nuove palazzine residenziali a Castelfranco Emilia (12 u.a.) 

• Affiancamento agenzie immobiliari per studi di fattibilità tecnico/economica settore residenziale. 

 

                                                                                                                      Ing. Margherita Matera 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

 


