
F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome MATTEO DEBENEDETTI 

  
 
 
 
 

  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Dal 1998 –attualmente operativa 

ATTIVITA’ PREVALENTE 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

V.B.M. S.r.l. 

 
Palazzina Ex OMSAV – 17100 Savona (SV) 

 

• Tipo di azienda o settore Socio amministratore unico 

• Tipo di impiego Società operante nel settore industriale e civile, specializzata nel settore dell’installazione di 

macchinari ed apparecchiature, comprese le fasi di pre-commissioning e commissioning. 

Si occupa inoltre di SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITA’ (HSE) nei cantieri e sui luoghi di 

lavoro e completa la propria gamma di servizi alle imprese fornendo tutta la documentazione 
necessaria per la valutazione dei rischi, piani di emergenza ed evacuazione, piani di 

rimozione/bonifica siti contenenti amianto, valutazione d’impatto acustico. Svolge, inoltre, corsi 

per il personale specifici a seconda della tipologia di rischio e corsi di formazione per il primo 
soccorso e l’antincendio. 

Si occupa inoltre di consulenza in materia di Gestione Ambientale, fornendo consulenza per 
l’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali applicabili, con predisposizione ed 

implementazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale, pianificazione 
monitoraggi e controlli, consulenza sulle modalità di gestione dei rifiuti, predisposizione e 

fornitura di procedure operative ed aggiornamento normativo. 

 
www.vbm-savona.it 

 
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione- responsabile della gestione dei rapporti con i clienti,fornitori, 

programmazione, marketing e gestione risorse umane 



 
 

• Altre attività 
Y Dal 2004 – attualmente operativa 

Socio consigliere di amministrazione della P.& D. IMMOBILIARE S.r.l.- 
Società operante nel settore della costruzioni , manutenzioni e vendita di edifici ad uso 

civile/industriale, nonché nella realizzazione ed esecuzione di opere edili in genere sia pubbliche 

che private 

 

 
Y Dal 2012 –attualmente operativa 

Socio amministratore della SOLESCO S.r.l.- Sede Savona 

Società specializzata nell’effettuare interventi per il conseguimento di Efficienza e “Risparmio 

Energetico”, che si rivolge generalmente ad utenti con significativo fabbisogno di energia 

elettrica-acqua-gas e si sostituisce agli stessi nella ricerca e nel reperimento delle risorse 
finanziarie per la realizzazione dei progetti e degli interventi, assumendosi anche il relativo 

rischio tecnologico 

 
www.solesco.it 

 

 

Y dal 2000 –attualmente operativa 

Socio di maggioranza della SISTO QUARTO GELATI SAS –sede Savona 

Società operante nel settore delle gelaterie artigianali 

 

 
Y dal 2013 –attualmente operativa 

Socio della Società SAVONA F.B.C. S.r.l. 
Società operante nel settore calcio professionisti (Lega Pro)  

www.savonafbc.it 

 

Y dal 2013 – attualmente operativa 

Socio amministratore della SOCIETA’ AGRICOLA VIVAIO PIAN D’ISOLA-Sede Pornassio (IM) 

Società operante nel settore vivaistico con indirizzo vitivinicolo 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) ANNO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

LICEO CLASSICO S.G. CALASANZIO CARCARE (SV) 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

DIPLOMA QUINQUENNALE 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

 
 
 
 
 

ITALIANO 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 
 

 
PATENTE O PATENTI PATENTI A-B / PATENTE NAUTICA 

 
 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI SERVIZIO MILITARE ASSOLTO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO NELL’ 

ANNO 1996/‘97 

ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (R.S.P.P.) D.Lgs. 81/08 

ADDETTO ANTINCENDIO PER TIPOLOGIA DI RISCHIO ALTO 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO PER TIPOLOGIA DI RISCHIO CLASSE “A” 

ADDETTO SOCCORSO NBCR(NUCLEARE BATTERIOLOGICO CHIMICO RADIOATTIVO) 

ADDETTO AD OPERARE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O 

CONFINATI(DPR.N.177-2011) 

TITOLARE DI PORTO D’ARMI USO CACCIA 


