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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Cavallaro 
 

   Via Roma n° 3, 32100 Belluno (BL)  

   +39.347.3006522 

michele.cavallaro@mateng.it 
michele.cavallaro@archiworldpec.it 

   http://www.linkedin.com/pub/michele-cavallaro/45/452/992 
 

   https://www.arcacert.com/portfolio_page/cavallaro-michele/ 

 

Sesso M | Data di nascita  29/12/1979 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 

Ha conseguito la laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

nel 2007. E’ iscritto dal 2009 all’Ordine Architetti della Provincia di Treviso col n° 2557. 

Progettista accreditato AR.C.A. - primo sistema di certificazione per le costruzioni in legno - 

area efficienza involucro, matricola 009. 

Dal 2015 è collaboratore di MATE Soc. Coop.va e riveste la funzione Architetto progettista, 

Direttore operativo Architettonico, responsabile offerte tecniche per gare d’appalto,  

computazione, referente area sostenibilità e Criteri Minimi Ambientali per gli appalti della 

Pubblica Amministrazione. Dal settembre 2020 è socio di MATE soc. coop.va. 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  
Settembre 2020 - corrente Socio 

 MATE SOC.COOP.VA – www.mateng.it 
 Attività o settore:  Società di  Ingegneria in forma cooperativa 

Tipo di impiego:  Architetto progettista, assistente alla DL  e DL. 
 
 

Settembre 2015 – Agosto 2020 Collaboratore progettista 
 MATE SOC.COOP.VA – www.mateng.it 
 Attività o settore:  Società di  Ingegneria in forma cooperativa 

Tipo di impiego:  Architetto progettista, assistente alla DL  e DL, collaboratore ufficio gare. 
 

 
 

Principali Progetti 

 

2022 Provincia di Treviso. Studio di fattibilità per la realizzazione di una palestra al servizio dell' 
I.P.S.S.A.R. Beltrame di Vittorio Veneto Importo lavori € 2 360 000,00 – Progettista. 
 
2021-in corso. Adeguamento sismico mediante demolizione e nuova costruzione a seguito di 
verifica di vulnerabilità sismica dell'Istituto IIS " Città della Vittoria" in viale Vittorio Emanuele III° 
a Vittorio Veneto (TV). Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU. Importo 
lavori € 7.155.650,00- Progettista 
 
2021. Impresa Lovisotto S.r.l. Mareno di Piave (TV). Progetto esecutivo e dei lavori di 
adeguamento sismico mediante la nuova costruzione della sede dell'istituto “Einaudi-Scarpa” 
1°, 2° e 3° stralcio in Comune di Montebelluna (TV). Importo lavori € 7.086.317,93- Progettista 
 
2021 – in corso. Comune di Castello di Godego (TV). Progetto definitivo per lavori di 
completamento del Polo Scolastico di via P. Piazza con demolizione e nuova costruzione di 
parte della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Renier". Importo lavori € 4 634 396,67 - 
Progettista 
 
2021 Comune di Castello di Godego (TV). Progetto di fattibilità tecnico economica per lavori 
realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia a Castello di Godego (TV) comprensivo di asilo 
nido, scuola per l’infanzia e nuova biblioteca comunale. 
Importo dei lavori € 4.520.970,00 - Progettista 
 
2021. Comune di Carmiano (LE). Progetto esecutivo degli Interventi di Rigenerazione Urbana 

http://www.linkedin.com/pub/michele-cavallaro/45/452/992
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http://www.mateng.it/
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Sostenibile finanziati al Comune di Carmiano nell'ambito del POR Puglia FSE-FESR 2014-
2020 ASSE XII Azione 12.1. Importo lavori € 950.000,00- Responsabile dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche 
 
2020. Comune di Orsago (TV). Progetto di fattibilità tecnico economica per il restauro, il cambio 
di destinazione d’uso e superamento delle barriere architettoniche di un edificio ad Orsago (TV) 
da adibire a sede comunale. Edificio vincolato. Importo lavori € 1.160.000,00- Progettista 
 
2019-in corso. Comune di Gemona del Friuli (UD). Progetto di fattibilità tecnico economica, 
definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori inerenti la costruzione di una nuova palestra. Edificio certificato NZEB. Importo lavori € 
1.418.000,00. Progettista 
 
2019. Comune di Treviso. Progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ristrutturazione 
dell’impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto a Treviso. Importo lavori € 981.775,00-  
Progettista 
 
2019 Progetto definitivo-esecutivo per le opere di ripristino della bocca di Lido Treporti 
nell’ambito degli interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea (MOSE).  
Progettazione architettonica coordinamento generale. Importo dei lavori € 528´434,47. 
Progettista 
 
2018-2021. Comune di Soave (VR). Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei Lavori di recupero del sottotetto della scuola primaria 
“Ippolito Nievo”. Importo lavori € 930.210,14- Progettista e assistenza al direttore dei Lavori 
 
2018-2019. Progetto definitivo-esecutivo e assistenza alla DL per interventi di riqualificazione 
urbana per il quartiere San Giacomo e per la realizzazione di un parco attrezzato per il quartiere 
Ceneda a Vittorio Veneto (TV).  
Progettazione architettonica, assistenza alla DL.  
 
2018-2021. Progetto definitivo, esecutivo e assistenza alla DL per la riqualificazione, 
adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a Sede dei 
Giudici di Pace a Pordenone (PN). 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione operativa architettonica, coordinamento generale. 
Edificio riqualificato energeticamente certificato NZEB.  Importo dei lavori: € 1.780.000,00. 
Progettista. 
 
2018-2019 Direzione Lavori dell’Ampliamento degli edifici scolastici del capoluogo edificio ad 
uso scolastico - uffici direzione didattica a Casale sul Sile (TV). 
Edificio con struttura in legno XLAM. Importo dei lavori € 645.045,40. Direttore dei Lavori, 
misura e contabilità. 
 
2017-2019. Istituto Cesana Malanotti I.P.A.B. Revisione progetto definitivo, progetto esecutivo e 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale per la valorizzazione degli immobili siti in via 
Carbonera,15 a Vittorio Veneto. Importo lavori € 1.538.501,16- collaboratore alla progettazione. 
 
2017-2021.  Comune di Breda di Piave (TV). Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase d progettazione ed esecuzione della nuova scuola 
secondaria “G.Galilei”. Importo lavori € 4.412.000,00- Gruppo di progettazione – Direttore 
operativo opere architettoniche, misura e contabilità 
 
2017 Impresa SICREA  Group. Progetto costruttivo ed aggiornamento del progetto esecutivo 
del Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti – Edificio n.23200, in via Celoria 18 a 
Milano – Gruppo di progettazione esecutiva architettonica.  
 
2017-2019. Comune di Valdobbiadene. Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza del nuovo magazzino di protezione civile presso la lottizzazione 
CONVAI- 1° Stralcio. Importo lavori €157.000,00 - Gruppo di progettazione esecutiva 
architettonica.  
 
2016. Brescia Infrastrutture. Progetto esecutivo coperture ingressi principali delle stazioni della 
Metropolitana di Brescia. importo lavori € 3.956.250,73- Gruppo di progettazione  
 
2016-2021. Città di Feltre (BL). Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero e 
ampliamento del di un fabbricato per uso Bed & Breakfast e realizzazione di un punto ristoro in 
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Valle Schievenin. Importo lavori € 509.450,00- Gruppo di progettazione  
 

 
Ottobre 2014 – Settembre 2015 Libero Professionista 

  
 Tipo di impiego:  Architetto progettista 

 

 

Principali Progetti 

 

2015. Collaborazione per la redazione del progetto costruttivo e d’officina per le facciate 
continue di un grattacielo Madison Av. – NY. 
Progettazione costruttiva e disegni d’officina. 
 
2014. Progetto grafico e render per la comunicazione di “#10 piazze per Vittorio” in Vittorio 
Veneto. 
Progetto Grafico e foto inserimenti di 10 interventi di sistemazione urbana. 
 
2014. Progetto preliminare di riqualificazione dei percorsi pedonali e dell’arredo urbano di 
Ceneda in Vittorio Veneto, e proposta progettuale di sistemazione della stazione ferroviaria di 
Soffratta a Vittorio Veneto. 
Progetto Preliminare e grafica concept di progetto. 
 
2014. Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio scambiatore e area camper in 
via San Gottardo a Vittorio Veneto. 
Progetto Preliminare e grafica concept lavori pubblici. 
 
2014. Progettazione definitiva ed esecutiva costruzione di una cabina elettrica e area RSU a 
Cortina d’Ampezzo (BL). 
Progettazione definitiva relazione paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento, 
computazione, con Nova AM. 
 
2014. Progetto definitivo e direzione lavori per ristrutturazione di un appartamento privato a 
Vittorio Veneto. 
Progetto Definitivo, pratiche autorizzative, DL. 
 

   
 

Aprile 2010 – Maggio 2014 Socio progettista 
 AGENZIA METROPOLITANA SRL 

VIA S. CATERINA 44, 38062 ARCO (TN) 
 Attività o settore:  Società di  progettazione, consulenza e servizi 

Tipo di impiego:  Responsabile settore ingegnerizzazione del progetto, progettista, responsabile 
di commessa, responsabile area sostenibilità certificazione AR.C.A. e settore LEED, e ricerca 
sull’edilizia in legno. Responsabile assistenza alle imprese per gare d’appalto con offerta 
economicamente più vantaggiosa. Collaboratore in progetti architettonici, di grafica e di 
concorso. 

 

 
 
 

Principali Progetti 

 

2013. Ristrutturazione dell’intero edificio policlinico e di due immobili nell’area materno infantile per 
l’Azienda Ospedaliera di Padova. 
Progetto Preliminare e coordinamento generale. 
 
2013. Progetto preliminare per la costruzione del nuovo Polo Scolastico di Porcia PN. 
Edificio con struttura in legno. Importo dei lavori  
 
2013. Progetto definitivo per l’ampliamento della RSA Civica di Gardolo TN.  
Progetto definitivo e pratica VVF. 
 
2013. Ristrutturazione del centro estetico “La via del Sorriso” di Trento.  
Progettazione definitiva. 
 
2013. Gare con offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di costruzione dell’Hospice di 
Trento, e per la scuola elementare di Pieve di Bono TN. Consulenza tecnica per le ditte Martinatti 
costruzioni e Cooperativa San Michele. 
Proposta migliorativa generale, elaborazione dei dettagli costruttivi migliorativi, book prestazionale 
dei prodotti offerti, ricerche di mercato. 
 
2012-2016 Scuola elementare di Isera (TN), assistente alla DL, e progetto cromatico-decorativo 
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generale. 
 
2011-2013 Costruzione di due edifici per 60 alloggi di social housing a Venezia Mestre per 
l’Immobiliare Veneziana (I.VE.). 
Progetto Definitivo. 
 
2010-2013 Ampliamento del Liceo Magrini di Gemona del Friuli (UD) (edificio CasaClima classe A). 
Progettazione esecutiva. 
 
2009-2014. Parcheggio interato a Lizzana di Rovereto (TN). 
Progettazione definitiva ed esecutiva, computazione, assistenza alla DL. Direttore Operativo 
Architettonico 
 
2010-2011. Costruzione di tre edifici residenziali di sociale housing a Cortina d’Ampezzo (BL). 
Edifici con struttura in legno, tipologia strutturale a telaio - progettazione esecutiva, computazione e 
assistenza nello sviluppo del definitivo. 
 
2010-2013 Costruzione di un edificio residenziale e direzionale per 32 unità abitative a Trento, in via 
Travai. 
Progetto esecutivo e computazione. 
 
2010-2011. Costruzione di un magazzino comunale nell’area dell’ex capannone Maffei a Giustino 
(TN).  Progettazione esecutiva, computazione, assistenza alla DL. 
 
2010-2012. Scuola Media di Mezzolombardo (TN) assistente alla DL.  
Direttore Operativo Architettonico. 
 
2010 Malga Dossioli ad Avio (TN), edificio in legno – assistente alla DL. 
 
2011 Assistenza alla DL per case private con struttura in legno tipologie in XLAM e a telaio. 
 
Da giugno 2011 a maggio 2013 RSPP aziendale. 

   
 
Ottobre 2008 – Aprile 2010 

 
 
Collaboratore progettista 

 VENETOPROGETTI S.C. 
VIA TREVISO 18, 31020 S. VENDEMIANO (TV) 

 Attività o settore:  Società di  progettazione, consulenza e servizi. Architettura – Ingegneria – 
Urbanistica. 
Tipo di impiego:  Progettista, grafica, render, assistente alla direzione lavori, gestione di commessa. 
Collaboratore in progetti architettonici, di grafica e di concorso. 

 

 
 

Principali Progetti 

 

Ampliamento della scuola elementare e costruzione della palestra a Roncade (TV). 
Collaborazione al progetto esecutivo, assistente alla DL misura e contabilità. 
 
Magazzino comunale e sede della Protezione Civile del Comune di Valdobbiadene (TV). 
Progetto Definitivo - Esecutivo. 
 
Progetto Esecutivo d’adeguamento funzionale della Scuola Media di Cappella Maggiore (TV). 
 
Concorso di idee per la riqualificazione dell’area ex Lanerossi a Dueville (VI) – progetto segnalato. 
 
Mobilità lungo il Sile, realizzazione piste ciclabili stralcio funzionale Casale – Portegrandi, progetto 
esecutivo, render e relazione paesaggistica. 
 
Mitigazione Paesaggistica ambientale svincolo di Martellago passante di Mestre, progetto definitivo. 
 
Costruzione della terza corsia dell’A4, tratto Gonars-Villesse, Portogruaro-Alvisopoli, progetto 
definitivo, collaborazione grafica tavole di analisi archeologica, piano particellare, quadro d’unione 
PRG. 

   
 

Febbraio 2008 – Ottobre 2008 Collaboratore 
 STUDIO C+S ASSOCIATI 

PIAZZA SAN LEONARDO 15, 31100 TREVISO (TV) 
 Attività o settore:  Società di  progettazione architettonica 
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Tipo di impiego:  Progettista, grafica, render. Collaboratore in progetti architettonici, di grafica e di 
concorso. 

 

 

Principali Progetti 

 

Progetto esecutivo del Nuovo Palazzo del cinema, Lido di Venezia. 
 
Progetto definitivo per il centro scolastico di Santa Maria di Sala (VE). 
 
Progetto esecutivo per residenza collettive per l’ATER Treviso a Monigo (TV)  - edificio in legno 
XLAM. 
 
Progetto esecutivo di residenze di Largo San Giorgio, Pordenone. 
 
Concorso per il Bar Bianco Lattebusche (BL). 
 
Concorso per una scuola di Potsdahm Germania. 
 
Progetto definitivo di un centro direzionale a Tessera (VE). 
 
Progetto per il centro scolastico di Littuone (MI). 
 
Concorso di idee per il riassetto urbano nel comune di Lavarone (BL). 
 
Concorso per la realizzazione di edifici residenziali per l’IVE a Venezia – Mestre. 

   
 

Agosto 2007 – Febbraio 2008 Collaboratore 
 STUDIO VIA DELLE INDUSTRIE VENEZIA 

DAL FABBRO, FERRO, SCOTTÀ – ARCHITETTI RIUNITI 
VIA DELLE INDUSTRIE 22/1, VENEZIA MARGHERA (VE) 

 Attività o settore:  Società di  progettazione architettonica 
Tipo di impiego:  Progettista, grafica. Collaboratore nella progettazione e nella gestione di progetti 
architettonici, grafici e d’arredamento. 

 

 

Principali Progetti 

 

Progetto di riuso di edificio ex industriale in edificio direzionale - commerciale VENICE City Mall, nel 
parco Vega a Venezia – Marghera. 
 
Progetto per la sistemazione di Piazza Poselska, Cracovia, Polonia. 
 
Progetto di massima per la sistemazione del parco delle miniere di sale di Wieliczka, Polonia. 
 
Progetto di una lottizzazione a Torre di Pordenone. 
 
Progetto e grafica per l’allestimento “Mestre Novecento al Vega”, Venezia – Marghera. 

  
Ottobre 2003 – Ottobre 2004  
(full time) 
Luglio 2005  – Febbraio 2007 
(collaborazione saltuaria) 

Collaboratore 
PROGETTO FINESTRA ENGINEERING SRL 
VIA MEZZOMONTE 4, 33077 SACILE (PN) 
Attività o settore:  Studio di Progettazione Costruttiva di facciate continue (per aziende quali Somec, 
Nordisa, Zambonini, Aghito) 
Tipo di impiego:  Progettista. Progettazione esecutiva, di officina e collaborazione gestionale. 

 
 

Principali Progetti 

 

Ho partecipato alla progettazione dei sistemi di facciata dei seguenti edifici: 
- Centro direzionale Net Center, Padova 
- Centro direzionale Dal Negro, Treviso 
- Centro direzionale Uno, Treviso  
- Banca Nazionale del Quwaitt  
- Antony Palace Hotel, Marcon (VE) 
- Sheraton Hotel, Oran Algeria 
- Centro Direzionale D.U.C. Parma  
- Sede Archiutti, Treviso 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Novembre 2018 Corso “I CAM in edilizia”  

Corso di 13.5 ore   

Qualifica: attestato di partecipazione 

Maggio 2014 – Luglio 2014 Corso di lingua inglese a Brighton UK full time  

General English 
Preparazione IELTS   

Qualifica: esame IELTS Academic English, votazione media 6.5 

Settembre 2012 – Giugno 2013 Percorso di accreditamento AR.C.A. 
primo sistema di certificazione per le costruzioni in legno 

 

Corso base (24 h ) 
Fondamenti progettuali (96 h) 
Corso di approfondimento (48 h) 

Qualifica: progettista accreditato AR.C.A. – area efficienza involucro, matricola 009   

Ottobre 2011 Habitech – ordine ingegneri di Trento  

Corso di 40 ore “LEED NELLA PRATICA”   

Settembre 2011 Promo Legno – Università di Trento e Graz  

Corso base uso del legno nelle costruzioni 

Maggio 2011 Corso Formazione RSPP – modulo C.  

 

Settembre 1998 – Luglio 2007 Università I.U.A.V. di Venezia 
corso di Laurea in Architettura (ordinamento D.M. ’93) 

 

Tesi dal titolo “Monumenti e luoghi limite: il nuovo A.S.A.C. a S. Francesco della Vigna, Venezia”. 
Relatore: prof. Arch. Armando Dal Fabbro.   

Qualifica: Laurea in Architettura (laurea specialistica). Votazione 110/110 

Settembre 1992 – Luglio 1998 Liceo Scientifico Statale, “Marcantonio Flaminio” 
via Dante, Vittorio Veneto (TV) 

 

Qualifica: maturità scientifica 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre 

Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

                                             Inglese C1 C1 C1 B2 C1 

  

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze informatiche 

 

Ottima conoscenza di Autocad 2018 (2 D e 3 D). 

Ottima conoscenza di Revit 2020. 

Ottima conoscenza di ACCA Primus (contabilità). 

Ottima conoscenza di ACCA Mantus. 

Buona conoscenza di Adobe Photoshop CS6. 

Buona conoscenza di Adobe Indesign CS6. 

Ottima conoscenza di Microsft Office, Internet Explorer e Outlook Express. 

Ottima padronanza dell’ambiente Windows. 

Ottima conoscenza dell’ambiente sistema operativo Mac OS X 

 

Abilità acquisite nell’ambito accademico, professionale e attraverso corsi interni all’ambiente di lavoro 
(Revit). 

 Iscrizione all’Albo degli  Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso  

Iscrizione al numero 2557 
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Competenze gestione qualità 

 

 

 

Patente 

 

Capacità di organizzazione e gestione della commessa secondo le procedure e modelli previsti dal 
sistema di qualità aziendale ai sensi della UNI EN ISO 9001.2008. 

Abilità acquisite nell’ambito professionale e nel confronto durante gli audit della qualità.  

 

B 
Automunito 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 679/2016. 

Il sottoscritto Michele Cavallaro, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o 
formazione od uso di atti falsi, dichiara che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente 
Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
 

 
Belluno, marzo 2022 
In fede 
 
Michele Cavallaro 

 


