Matteo Panciatici
arch.matteopanciatici@gmail.com

Imprendo, gestisco, aiuto, supporto,
comunico, invento, provo, sbaglio, cambio.
Expert generalist, startupper, architetto,
project manager, sognatore. Lascio agli altri
decidere come definirmi; io intanto faccio.
Ambisco ad un ruolo chiave all’interno di un
nuovo rinascimento italiano legato al mondo
del lavoro. Ho tradotto questa mia grande
ambizione nel progetto THINK IANG.

Principali esperienze lavorative
10/2018 - oggi		

Project Manager e
Responsabile PMO

Monza, Italia

Torino, Italia

Management

Leadership
Comunicazione
Pensiero laterale
Team working
Creatività

Formazione
Milano, Italia

Executive Master in Project Management

Ho partecipato al progetto Cityringen di Copenaghen
che consiste nella costruzione di 17 stazioni di
metropolitana.
Il mio compito è stato quello di seguire in primis la
parte di Shop Drawings per le approvazioni del cliente,
in seguito ho realizzato le tavole di posa e disegno dei
costruttivi per il rivestimento in terracotta dell’interno
di 6 di queste stazioni.

Architetto, collaboratore

Competenze e Soft Skills

05/2018 - 11/2018			

Bodino srl
Ruolo

05/2017 - 09/2017			

Livorno, Italia

Resilienza

Lavoro all’ottimizzazione dei processi di pianificazione
ed esecuzione dei progetti all’interno di questa
azienda di consulenza che lavora con clienti di calibro
internazionale nel mondo delle strutture e delle facciate.
Coordino il lavoro dei team sui vari progetti con
uno sguardo sempre attento alla gestione economico
finanziaria delle commesse confrontandomi con la
direzione aziendale.

Architetto, consulente.

18-05-1990, Livorno

Problem solving

ARCHEM srl
Ruolo

11/2017 - 09/2018			

3388069457

Torino, Italia

Officina 8A
Ruolo

Ho partecipato alla progettazione e alla realizzazione
della discoteca MILK di Torino.
Insieme al team di Officina 8A ho affrontato tutte le fasi
dal concept all’apertura del locale, passando dai disegni
preliminari, esecutivi e costruttivi (mio il disegno del
bancone principale e delle strutture portabottiglie). In
cantiere mi sono occupato della gestione dei fornitori e
degli operai per riuscire a rispettare le date imposte dal
cliente (ed i costi).

Certificazioni e abilitazioni
- Iscritto all’Ordine degli Architetti di Torino,
sezione A, matricola 9694 - anno 2016
- PMP (Project Management Professional),
matricola2316397, anno 2019

Gema Business School

05/2017 - 07/2017			

Corso di Company Creation

Torino, Italia

Starboost srl

02/2015				 Torino, Italia

Laurea Magistrale in Architettura per il
progetto sostenibile
Politecnico di Torino
09/2013 - 02/2014		

Progetto Erasmus

Barcelona, Spagna

ETSAV, Barcelona

Attività imprenditoriali
05/2019 - oggi			

Socio Fondatore
THINK IANG srl

05/2016 - oggi			

Italia

Italia

Libera professione
Italian Architects New Generation

Interessi

Sport | Videogiochi | Psicologia |
Economia | Tecnologia | Innovazione |
Politica | Calcio | Gestione aziendale

Lingue

Italiano | Inglese | Spagnolo

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”

