
 

Arch. Matteo Adreveno – curriculum vitae 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: Coniugato 

� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita: 02/06/1973 

� Luogo di nascita: Lavagna (GE) 

� Residenza: Corso Gianelli n. 34/9 - 16043 Chiavari 

� Telefono cell. 3293017789 - fisso 0185-385727 

� E.mail: m.adreveno@libero.it - adreveno@comune.cogorno.ge.it  

� Pec Mail arch.adreveno@pec.it  

Istruzione 
 

Diploma di Geometra  conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “In Memoria dei Morti per la Patria” di Chiavari con la 
votazione di 52/60 nell’anno 1991; 

 

Laurea in Architettura  conseguita presso l’Ateneo di Genova con la 
votazione di 101/110 nell’anno 2001; 

 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione  nell’anno 2002 
presso l’Università di Genova; 

 

Attestato di partecipazione al corso di Pianificazione Territoriale delle 
aree costiere con seminario di approfondimento nell’area di Varigotti 
(SV) tenuto dal Dott. Geol. Vallegra docente dell’Università di 
Architettura di Genova. 

 

Attestato di partecipazione al corso di Disegno CAD tenuto presso 
l’Istituto “Villaggio del Ragazzo” di Cogorno. 

 

Corso con attestazione per Operatore locale di Progetto a seguito di 
formazione tenuto in data 22 e 23 Ottobre 2007, patrocinato dalla 
Regione Liguria e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile; 

 

Corso in accordo con il Ministero dell’Ambiente per Tecnico (S.I.T.) 
Sistema Informativo Territoriale dal 27/11/2006 al 20/12/2006, per la 
qualifica di operatore dell’Ente Locale all’utilizzo dei sistemi informativi 
geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali, 
quale strumento di supporto per le procedure di valutazione di impatto 
ambientale; 

 

Corso indetto in data 07/11/2008 dal Centro Nazionale Studi e 
Ricerche per le Amministrazioni Locali ad oggetto “il nuovo testo unico 
regionale sull’edilizia a cinque mesi dalla sua approvazione e I codici 



dei beni culturali e dell’ambiente dopo le recenti modifiche” 

 

Corso 24 ore presso Regione Liguria sulle nozioni base per l'utilizzo 
del software GIS di gestione del territorio: GeoMedia Professional di 
Intergraph. 

 

Molteplici e periodici corsi di aggiornamento sulla materia edilizio 
urbanistica. 

Esperienza 

professionale 

 

Messo esattoriale presso Banca CARIGE di Genova per due periodi a 
tempo determinato nel 1991. 

 

Collaboratore a tempo determinato presso l’ufficio tecnico del Comune 
di Cogorno dal 2001 al 2004; 

 

Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Cogorno con 
la qualifica di istruttore tecnico a far data dal 01/01/2005; 

 

Responsabile del Procedimento presso l’ufficio tecnico-urbanistica 
dello stesso comune con attribuzione delle seguenti incombenze: 

• Responsabile del procedimento e dell’istruttoria del servizio 
edilizia privata relativamente a strumenti urbanistici attuativi, 
nuove costruzioni, sostituzioni edilizie, recupero locali 
sottotetto (l.r.24/2001), accertamenti edilizi relativi all’attività; 

• Responsabile Unico del Procedimento per svariati 
procedimenti di opere pubbliche con cofinanziamento e di 
somme urgenze, in materia di viabilità pubblica e pubblica 
illuminazione; 

• Segretario dal 2005 della Commissione Edilizia per le pratiche 
di cui non assumo la veste di Responsabile del Procedimento, 
su Delega del Segretario Comunale; 

• Responsabile del procedimento relativamente alla gestione 
dell’attività dell’ufficio casa; 

• Responsabile del Procedimento e membro del gruppo di 
lavoro relativo all’accordo di programma sovracomunale per il 
“progetto integrato di riqualificazione urbana relativo alla 
riorganizzazione del sistema viario – infrastrutturale della 
piana del fiume Entella, connesso con le opere di difesa 
idraulica dell'area e relativo al tratto posto a monte del ponte 
della Maddalena” 

 

Responsabile del Procedimento del Programma Organico di 
Intervento Regionale riferito al recupero del centro abitato del Borgo 
San Bartolomeo di Cogorno; 

 

Responsabile dell’Ufficio Paesaggio del Comune di Cogorno dal 2009 
al primo semestre 2013;  



 

Progettista e responsabile del progetto di servizio civile denominato 
“Airone” nell’anno 2005 e risultato vincitore con la valutazione di 44 
punti (il progetto non è stato attuato per mancanza dei fondi 
necessari); 

 

Responsabile del procedimento e redattore per il Comune di Cogorno 
di un lotto di varianti sia cartografiche che normative al PRG del 
comune di Cogorno nell’anno 2012/2013; 

 

Istruttore Direttivo e Capo Area Urbanistica Edilizia Infrastrutture dal 
01/06/2013 presso il Comune di Cogorno; 

 

Incaricato per la redazione del nuovo PUC del Comune di Cogorno 
nell’anno 2015; 

 

Progetto preliminare della strada di collegamento tra le località Leisci – 
Castello in Comune di Cogorno, nel contesto del bando regionale 
denominato “P.I.C.O.”  

 

Responsabile Unico del Procedimento in molteplici interventi in 
materia di Lavori pubblici; 

 

Redattore del nuovo Regolamento Edilizio di Comune di Cogorno; 

Lingue straniere Francese (discreto), Inglese (conoscenza base). 

Servizio militare Svolto presso il Reggimento Artiglieria Alpina “Vicenza” di stanza a 
Trento nell’anno 2000, congedato con il grado Caporale Maggiore. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anc he con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Matteo Adreveno consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

IN FEDE 

 


