
CURRICULUM VITAE

Masiero Matteo
Nato a Conselve il 03.05.1981

Residente a Monselice (PD) in Via Brunacci n°15
Telefono 0429/782389
Cellulare 392/8044221

e-mail: mas_mat@hotmail.it

FORMAZIONE

Diploma di Scuola Superiore con titolo “Tecnico delle Industrie Elettriche”, conseguito presso 
l’Istituto Professionale Statale “I.P.S.I.A.” di Rovigo, nell’anno scolastico 1999/2000, con la 
valutazione di 84/100.

LINGUE STRANIERE

Conoscenza lingua Inglese livello B1.

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Sistemi Operativi: ottima conoscenza, Windows Xp e Vista, Mac OSX.
 Software di viedoscrittura e Calcolo: buona conoscenza: Office, in modo particolare Word e

Excel.
 Software CAD: ottima conoscenza, Powershape Delcam, Alias Speedform, Alias Design,  

Cimatron E (corsi certificati), Solid Edge.
           Buona Conoscenza: Rhinoceros, Rapidform (reverse-engineering), Photoshop CS, Adobe 
Illustrator, Lightroom, Autocad.

 Software di Modellazione Animazione e Rendering:Ottima Conoscenza Zbrush e VRED 
Discreta conoscenza Maya;

Buona conoscienza Cinema 4D (corsi certificati).



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ottobre 2000 – Luglio 2007
DIPIEMME S.n.c. – Conselve (PD)

Settore: progettazione e produzione di prototipi, modelli e stampi in resina per l’industria. Azienda 
certificata UNI EN ISO 9001:2000.
Mansioni svolte: Disegnatore Cad.
Nel mio periodo di permanenza in azienda, mi sono occupato del disegno e della progettazione 
tridimensionale di vari prodotti e prototipi: plastiche di moto e scooter, selle per cicli, componenti in 
plastica per il settore automotive, della progettazione di piccoli stampi per la prototipazione. In 
particolare ho sviluppato all’interno dell’azienda un particolare utilizzo dei programmi di Reverse 
Engineering, tecnica che permette di ricostruire tramite scansione ottica o meccanica, un modello 
tridimensionale partendo dal prototipo reale.
 

Settembre 2007- Agosto 2008
Fanton S.p.A- Conselve (PD)

Settore: Produzione Cavi e componenti Elettrici.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000.
Mansioni: Progettista divisione FME (Materiale Elettrico).
Presso L’azienda mi occupavo della progettazione di componenti elettrici sia per uso civile che per 
uso industriale. Oltre alla singola progettazione mi occupavo di redigere le distinte base per la 
quantificazione dei costi di produzione, della creazione di assemblati ed esplosi utili al proseguo 
del progetto e della realizzazione dei prototipi tramite macchina per Stereolitografia. Oltre a quanto
scritto mi trovavo spesso a confronto e a colloqui con fornitori per la realizzazione di stampi, 
attrezzature e forniture varie.

15 Dicembre 2008- 23 Dicembre 2010
Rodigas s.r.l Limena (PD)

Settore: Produzione accessori per il Condizionamento e sistemi per l´installazione di moduli 
fotovoltaici
Mansioni: Progettista divisione Fotovoltaico
Presso L’azienda mi sono occupato della progettazione di strutture e accessori per l’installazione 
di impianti fotovoltaici e solari-termici, mi sono occupato inoltre di redigere le distinte base per 
determinare dei costi di produzione, della creazione di assemblati ed esplosi utili al proseguo del 
progetto e alla certificazione presso gli enti preposti. Della creazione di manuali per l’installazione 
delle strutture, ho partecipato a fiere nazionali ed internazionali di settore come espositore. Oltre 
all'accoglienza dei visitatori mi sono occupato di elencare caratteristiche tecniche e vantaggi 
commerciali dei prodotti aziendali.

Giugno 2011 – Agosto 2011
 Simel Impianti, San Donà di Piave (VE) :
Per conto della Azienda mi sono occupato della promozione e della vendita degli impianti 
fotovoltaici che l’azienda vende ed installa, operando presso realtà aziendali o studi delle provincie
di Venezia e Padova.

Agosto 2011 – Ottobre 2011
Punto Fotovoltaico, Monselice (PD):
Per conto dell’azienda mi sono occupato della promozione e della vendita delle seguenti tipologie 
di impianti: fotovoltaico, solare termico, cogenerazione. Operando nella provincia di Padova, 
promuovendo l’attività ed i prodotti presso le aziende, studi di progettazione. Ho frequentato corsi 
con attestato dimostrabile su: impianti fotovoltaici, conto energia, impianti di cogenerazione, 
impianti solari termici.



08 Agosto 2011 – 17 Agosto 2011.

Esperienze lavorative in ambito sociale:
Ho prestato, presso ANFFAS – ONLUS Riviera del Brenta, con sede a Oriago di Mira (VE), in via 
Pellestrina n°15, la mia attività di lavoro occasionale avente per oggetto l'accompagnamento e 
l'assistenza, compatibilmente alle diverse autonomie, nei confronti degli utenti dell'Associazione, 
nel contesto dei soggiorni estivi presso la località marittima del Lido di Spina, nel periodo indicato.

24 Ottobre 2011- Oggi
Exo Italia srl

Settore: Progettazione e produzione calzature del marchio Crocs
Mansioni: Senior 3D Development and Visualization Engineer
Presso L’azienda mi occupo del disegno e della progettazione di calzature Crocs, seguo nella 
fattispecie lo sviluppo 3D delle collezioni provenienti da nostri Designer negli Stati Uniti, 
giornalmente effettuo chiamate in Cina e USA per definire processi e modifiche in riferiferimento 
alla collezione in sviluppo. Oltre a ciò con l’ausilio dei prodotti Autodesk Alias (Speedform e 
Design) e VRED mi occupo di Virtual Prototyping creando modelli 3D completi di texture e 
materiali specifici che verranno poi utilizzati durante i meeting globali, per la visualizzazione e la 
valutazione delle nuove collezioni. Mi occupo inoltre di prototipare con una stampante 3D i prototipi
utili alla valutazione e prosecuzione dei progetti. Sto utilizzando inoltre all’interno dell’azienda uno 
Scanner tridimensionale per effettuare scansioni sui prototipi (bozze di prototipo) realizzate da vari 
designer e poter poi definire e costruire il modello CAD.

ASPIRAZIONI PROFESSIONALI

La mia ambizione riguarda la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico che valorizzi il lavoro 
della singola persona e allo stesso tempo il lavoro di squadra. Il mio desiderio è quello di operare 
in nuove realtà aziendali per migliorare la mia professionalità, sia nel campo della progettazione 
sia in altri ambiti lavorativi quali, fotografia, grafica e design. 

INFORMAZIONI PERSONALI

Ritengo di essere una persona semplice, estroversa, dinamica e facilmente adattabile alle novità.
Ho una buona propensione al dialogo ed alla collaborazione con le persone.
Nel lavoro reputo di fondamentale importanza la puntualità, la disciplina e l’ordine.
Nel tempo libero cerco di dedicarmi alla mia passione più grande, la Fotografia che spero possa 
diventare presto una professione vera e propria.
Restando in attesa di un eventuale gradito riscontro, colgo l’occasione per porgerVi i miei più 
cordiali saluti.

                                                                                                                   Matteo Masiero
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.


