
Matteo Oliveri

Dati Personali

Data e luogo di nascita: 28 Novembre 1989 | Milano, Italia
Indirizzo: Via privata Taggia 18, 20153, Milano
Telefono: +39 347-7084318
email: matteo@oliverionline.it
website: www.oliverionline.it

Patente di Guida: Patente B, Automunito

Esperienze Lavorative

oggi Consulente Ambientale presso Tea Consulting S.r.l.
7/2014 Fornisco consulenza in materia ambientale sia da un punto di vista tec-

nico/normativo sia da un punto di vista amministrativo nella gestione
delle pratiche tra aziende e pubblica amministrazione. In particolare mi
occupo di: Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica
Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, bonifiche e monitoraggi
della falda, campionamenti, indagini fonometriche e valutazioni previ-
sionali di impatto acustico.Inoltre, in qualità di istruttore DAN Europe,
mi occupo di formare addetti al primo soccorso aziendale, addetti antin-
cendio, e persone in grado di effettuare correttamente la rianimazione
cardio polmonare anche con l’uso di un defibrillatore.

Istruzione

3/2014 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio,
presso Università Degli Studi di Milano Bicocca. Tesi in lingua inglese in
collaborazione con Pirelli dal titolo: “Optimization of supercritical CO2 de-
vulcanization process of cryo ground tires and characterization of the treated
material”. Votazione: 110/110 e Lode

11/2011 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente presso
l’Università Degli Studi di Milano Bicocca. Tesi dal titolo: “Stima del rischio
ecotossicologico da prodotti fitosanitari impiegati nella coltura del melo per
comunità macrobentoniche fluviali”. Votazione: 108/110

6/2008 Diploma di maturità scientifica presso l’istituto Ettore Conti.

Votazione: 83/100

mailto:matteo@oliverionline.it
http://www.oliverionline.it


Corsi

2016 Ho frequentato svariati corsi di formazione tenuti da DAN Europe per di-
ventare formatore di addetti al primo soccorso aziendale, addetti antin-
cendio, e persone in grado di effettuare correttamente la rianimazione
cardio polmonare anche con l’uso di un defibrillatore.

2016 Seminario di aggiornamento denominato: Terre e rocce da scavo: come
cambia la loro gestione per i cantieri grandi e per quelli piccoli alla luce
del nuovo Dpr.

2015 Corso di formazione per lavori in quota (DPI Terza Categoria)

2015 Corso di formazione per lavoratori - rischio alto, ai sensi dell’art. 37 co.IV-
VI d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del punto 4 della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011.

2013 Corso di modellistica di flusso e di trasporto negli acquiferi, lezioni avan-
zate con Groundwater Vistas 6, tenuto da Daniel Feinstein ricercatore
presso il Servizio Geologico Americano.

Lingue Straniere

Inglese: Buono sia parlato che scritto, ho redatto la tesi magistrale in lingua
inglese. Durante il liceo sono stato all’estero per delle vacanze studio.

Abilità Informatiche

Sistemi Operativi: Ottima conoscenza di Mac OSX, Windows, buona di Linux.
Programmi: Ottima conoscenza del pacchetto Office, AutoCAD, CadNaA,

QGIS e buona familiarità con HTML e con molti programmi
tra i quali: Matlab, SigmaPlot, Groundwater Vistas, CalWIN,
ArcGIS e Photoshop.

Altre Esperienze

oggi Istruttore e membro del consiglio direttivo del Goggler Club Milano
9/2009 In qualità di istruttore, fornisco le conoscenze teoriche e pratiche per il

conseguimento dei brevetti da apneista e sommozzatore.

10/2012 Co-Autore della guida on-line ”Business Restaurant”
10/2011 In qualità di Agente, mi occupavo dei rapporti con gli esercizi commerciali

nell’ambito della ristorazione nella città di Milano.



Pubblicazioni

2/2014 Sulla mia tesi, io e il gruppo di ricerca dove ho lavorato, abbiamo pub-
blicato un articolo su The Journal of Supercritical Fluids, dal titolo:”Full
factorial experimental design to study the devulcanization of ground tire rub-
ber in supercritical carbon dioxide”. (DOI: 10.1016/j.supflu.2014.06.001)

Infomazioni aggiuntive

Disponibile a trasferte e trasferimenti sia sul territorio nazionale che internazionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003.
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