Breve Curriculum Vitae
di Vincenzo Matera
M. 335 5205162
studioseg@tiscali.it
vincenzo.matera@pec.eppi.it
skype: studioseg

Vincenzo Matera nato a Milano il 17 settembre 1963, Diplomato Perito Industriale Elettrotecnico nel 1982,
è attualmente un libero professionista presso lo studio Elettrotecnico SEG fondato dall’ing. Francesco
Gallo, dal 1999 con sede a Monza, ed è Partner della società PDE Project Srl con sede a Lissone dove
da poco tempo è operativo.
Ha iniziato la propria attività presso lo studio SEG dopo aver maturato due anni di tirocinio e svolto
l’esame di ammissione al Collegio dei Periti Industriali di Milano, oggi Ordine dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati di Milano, Lodi e provincia, nel quale è iscritto dall'ottobre del 1984, anno in cui ha
iniziato la collaborazione professionale.
Dal 1984 al 1990 libero professionista, dal 1991 al 1999 associato dello studio SEG e dal 2000 ad oggi,
per limiti di età del fondatore del medesimo studio, nuovamente libero professionista.
E’ un Professionista antincendio dal 1987, collaudatore della Regione Lombardia, del Comune di Milano e
verificatore ai sensi dell’art. 14 della ex Legge n. 46/1990 dal 1995, Consulente Tecnico del Giudice
del Tribunale di Monza – Sezione Civile dal 1996 e sezione Penale dal 2012, esperto per le
commissioni di gare pubbliche della provincia di Milano dal 2000, Perito ed Esperto della C.C.I.A. di Milano
nella categoria Elettrotecnica e impianti dal 2012 e formatore professionale dal 2001 in materia di
impianti elettrici, elettronici, equipaggiamenti elettrici di macchine, lavori elettrici, ATEX e altre materie.
Svolge attività di progettazione, Direzione Tecnica e Supervisione dei lavori, Verifiche, Collaudi,
Liquidazione lavori, Consulenze Tecniche d’Ufficio, del Magistrato, del Giudice e di Parte, Perizie tecniche,
asseverate e giurate anche in ambito Industria – Impresa 4.0, Assistenza tecnica alla conduzione
degli impianti, Arbitrato e Formazione nell’ambito degli impianti elettrici, equipaggiamenti elettrici d i
macchine, apparecchiature e processi industriali e nell’ambito della prevenzione incendi ed infortuni
sul lavoro.
E’ stato componente della commissione deontologia e Tariffe e del Consiglio di Disciplina Territoriale
nonché coordinatore del Gruppo progettazione dell’albo professionale e redattore della rivista
tecnica “Progettare, Dirigere, Costruire, Collaudare” edita dall’APIM (Associazione Periti Industriali
Milano) per diversi anni.
Dal 1995 è relatore a convegni e seminari CEI, Ordine di Ingegneri e Periti, altri Enti,
associazioni e federazioni di categoria nonché docente formatore per i medesimi e per aziende produttive
e costruttori di macchine.
E’ Membro Esperto della Commissione Prezzi Opere Edili “Impianti elettrici” e "impianti speciali"
della Camera di Commercio di Milano da circa 26 anni.
E’ Membro Esperto dal 1995 del Comitato Tecnico 44 CEI – Equipaggiamento Elettrico delle Macchine –
e segretario del medesimo Comitato dal 2001, carica che ricopre tutt’ora; è anche coordinatore o
Membro referente in alcuni Gruppi di lavoro CEI (per es. rischio sismico, guida alla documentazione di
progetto, CT64 e CT3/16 CEI).
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E’ Co-autore del libro “Simboli al Vento” edito e pubblicato da Albiqual nel 2010, del libro “Equipaggiamento
elettrico delle macchine” edito e pubblicato dal CEI nel 2011 e del libro “Trastullarsi in cultura
elettrotecnica” edito e pubblicato dall’Albiqual nel 2015.
Ha scritto diversi articoli tecnici redatti e co-redatti e pubblicati sulle riviste tecniche di
settore (Elettrificazione, U&C, Progettare-Dirigere-Costruire-Collaudare, JCE Lavoro sicuro, UP Date
Phoenix Contact, la rivista dell’albiqual, AIAS, CEI magazine).
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